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Commissione della sicurezza sociale e 
della sanità  del  Consiglio degli Stati  
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Iniziativa parlamentare  16.411: Per la  protezione della personalità anche nella vigilanza 
sull'assicurazione malattie — Consultazione 

Egregio signor Presidente, onorevoli membri della Commissione, 

ringraziamo  per la  lettera  del 15  novembre  2018 con  cui sottoponete  al  Cantone Ticino  
per  consultazione un progetto preliminare  di  modifica della legge federale 
sull'assicurazione malattie (LAMal) e della legge federale concernente  la  vigilanza 
sull'assicurazione sociale contro  le  malattie (LVAMal), elaborato  a  seguito dell'iniziativa 
parlamentare summenzionata. 

Adottando disposizioni  di  legge più precise riguardo  al  rilevamento  di  dati dell'Ufficio 
federale della sanità pubblica (UFSP) presso gli assicuratori, il progetto migliora  la  
certezza  del  diritto e intende garantire il rispetto  del  principio della proporzionalità e  la  
protezione della personalità. 

Il Cantone Ticino sostiene  la  proposta  in  oggetto, condividendone contenuti e obiettivi. 
L'introduzione  del  nuovo  art. 21  LAMal e il completamento dell'art.  35  cpv.  2  LVAMal 
precisano meglio finalità e  forma  della fornitura  di  dati degli assicuratori all'UFSP.  

Da  un lato, viene definita una  base  legale  chiara  per tali  rilevamenti, distinguendo bene il 
ruolo dell'UFSP quale autorità  di  vigilanza  da  quellq  di  regolatore  del  sistema sanitario. 
D'altro lato,  le  nuove disposizioni garantiscono effettivamente il rispetto  del  principio della 
proporzionalità e  la  protezione della personalità. L'UFSP deve infatti rilevare  solo  i dati 
opportuni e necessari  per  svolgere il proprio compito e  la  cui consegna  pue)  essere 
pretesa dagli assicuratori. Inoltre, è  di  principio tenuto  a  rilevare unicamente dati 
aggregati  per  evitare una possibile identificazione  di  singoli assicurati.  Solo in  condizioni 
chiaramente  definite  deve essere ammesso chiedere dati anonimizzati  di  singoli 
assicurati.  
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Ringraziandovi  per  una debita presa  in  considerazione  delle  osservazioni esposte, 
vogliate gradire l'espressione della nostra alta stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Claudio Zali  

Copia  per  conoscenza  a:  

- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch) 
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch) 
- Area  di  gestione sanitaria (dss-ags@ti.ch) 
- Pubblicazione  in  internet 
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