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Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 

Ufficio federale della sanità pubblica 
Divisione professioni sanitarie 
Servizio specializzato professioni psicologiche  
3003  Berna 

Invio  per  posta elettronica: 
marianne.oertschebaq.admin.ch  
dmebag.admin.ch   

Procedura  di  consultazione concernente l'avamprogetto dell'ordinanza sul registro 
LPPsi 

Gentili  signore  ed egregi  signori, 

con  scritto  del 19  agosto  2015  il Dipartimento federale dell'interno ci  ha  sottoposto  per  
avviso  la  proposta  di  revisione menzionata  in  epigrafe. 
Nel ringraziarvi  per  averci associato alla consultazione, rileviamo che salutiamo  con  favore 
il fatto che il futuro registro  delle  professioni psicologiche si rifarà  a  grandi linee  a  quello già 
esistente  per le  altre  professioni mediche universitarie MedReg, soddisfacendo così  le  
richieste avanzate dai Cantoni  in  questo senso. Ciò permetterà una collaborazione efficace 
sia  a  livello  di  disposizioni sia  a  livello tecnico-informatico.  

Per  quanto riguarda  le  singole disposizioni ci limitiamo  a  rilevare che  non ä del  tutto chiaro  
per  quale motivo  l'art.  3  cpv.  2  prevede che  la  motivazione  di  un rifiuto o revoca 
dell'autorizzazione  al  libero esercizio faccia parte  del  contenuto  del  registro (lett. i), mentre  
la  motivazione dei provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art.  30  LPPsi ne sarà esclusa.  Si  
tratta  in  entrambi i casi  di  dati personali degni  di  particolare protezione ai sensi dell'art.  6  
cpv.  2,  che tra questi annovera  per  l'appunto anche i motivi dei diversi provvedimenti 
disciplinari.  

Per  il resto rinviamo  alle  osservazioni  formulate  dalla Conferenza  delle  direttrici e 
direttori cantonali della sanità, che il nostro Cantone condivide. 

Vogliate gradire, gentili  signore  ed egregi  signori,  l'espressione della nostra alta  s  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 
te: 	 Il Cancelli re:  

G. Giänella  

Copia  per  conoscenza:  
Deputazione ticinese alle Camere federali (deputazione@ti.ch); Dipartimento della sanità e 
della socialità (dss-direti.ch); Divisione della salute pubblica (dss-dsp(âti.ch); Ufficio  di  
sanità (dss-us.comunicazioni.interne.ac@ti.ch); Ufficio  del  medico cantonale (dss-
umceti.ch); Area  di  gestione sanitaria (dss-ags@ti.ch); Pubblicazione  in  internet.  
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