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La Sessione federale dei giovani chiede l’estensione dell’obbligo della cartella informatizzata del paziente ai medici e
agli altri operatori del settore ambulatoriale, sotto elevati requisti di sicurezza.

Motivazione:
Attualmente l’assicurazione malattia è una delle principali spese che un residente in Svizzera deve sostenere, infatti
può costituire fino al 20% del reddito familiare. Dal 1994, quando è entrata in vigore la legge federale sull’assicurazione
malattie (LAMal, RS 832.10) e quindi l’obbligo nazionale di assicurazione, il costo dei premi è raddoppiato con un
incremento annuo pari almeno al 4% e si prevede sia destinato ad un aumento ulteriore nei prossimi anni (Santésuisse
e NZZ, in: Dossier). È impensabile che il sistema regga questi aumenti, partendo dal presupposto che i premi sono già
difficilmente sostenibili e che il tasso di crescita di quest’ultimi è nettamente superiore a quello dei salari medi. Una
causa dell’aumento dei costi sanitari sono le visite mediche doppie o non necessarie, che comportano per il nostro
sistema una spesa di circa 3 miliardi di franchi. Queste prestazioni, che non danno necessariamente beneficio ai
pazienti, possono essere considerate uno spreco di risorse. Con la nostra petizione si permetterebbe un migliore
scambio di informazioni tra assicurato e professionista sanitario, e tra professionisti sanitari stessi. Siamo convinti che
avere tutte le informazioni sulla stessa piattaforma permetterebbe uno scambio più diretto ed efficiente, andando a
facilitare il dialogo tra i vari operatori del settore ambulatoriale ed il paziente. Con il pieno controllo dei propri dati si
possono evitare situazioni spiacevoli dovute alla mancanza di comunicazione tra le diverse parti. Infatti il paziente ha
così la possibilità di gestire i propri dati e di concederne l’accesso a chi di dovere ai sensi della legge federale sulla
cartella informatizzata del paziente (LCIP, RS 816.10), avendo inoltre il diritto di trattenere informazioni strettamente
legate alla sua personalità.
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