Decisione
del 21 ottobre 2021

Revisione dell'Ordinanza concernente il registro degli operatori sanitari NAREG (O-NAREG) del 22 ottobre 2015
Il Comitato della Conferenza delle direttrici e direttori cantonali della sanità (CDS)
considerato che:
Nel settore delle professioni della salute esistono diversi registri che tutti servono all’informazione e alla
protezione delle/dei pazienti, all’informazione di uffici svizzeri ed esteri, alla garanzia della qualità, alla
semplificazione dei processi nel rilascio di autorizzazioni all’esercizio di una professione e a scopi statistici.
A livello federale esistono il Registro delle professioni sanitarie (registro LPSan), il Registro delle professioni mediche (MedReg) e il Registro delle professioni psicologiche (PsiReg), e a livello intercantonale il
Registro nazionale delle professioni sanitarie (NAREG).
Il NAREG, basato sull’Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali
(IKV), comprende le e i titolari di diplomi nazionali di professioni sanitarie non universitari elencati nell’allegato all’Accordo e titolari di diplomi esteri corrispondenti riconosciuti quali equivalenti. Il NAREG contiene
pertanto attualmente pure dati relativi a operatori sanitari che in futuro saranno registrati nel registro
LPSan. Quest’ultimo sarà accessibile al pubblico al più tardi il 1° febbraio 2022. Fino a quel momento i
dati corrispondenti saranno registrati, come attualmente, nel NAREG e, nella misura in cui si tratta di dati
pubblicamente accessibili, pubblicati; per il 1° febbraio 2022 saranno migrati nel registro LPSan.
I tre registri disciplinati a livello federale, vale a dire il registro LPSan, il MedReg e lo PsiReg, sono strutturati in modo simile e dal punto di vista del contenuto sono organizzati perlopiù in modo analogo. Gli obblighi
dei Cantoni relativi alla fornitura e alla registrazione di dati, ai sensi dell’O-NAREG, sono in parte organizzati in modo simile agli obblighi corrispondenti dei Cantoni riguardanti il registro LPSan, il MedReg e lo
PsiReg; essi presentano tuttavia diversi punti divergenti. Vi sono anche differenze maggiori per quanto
riguarda la comunicazione dei dati tra i registri disciplinati dal diritto federale e il NAREG. Le ordinanze
concernenti i registri della Confederazione – diversamente dall’O-NAREG – conoscono infine disposizioni
esplicite sulla sicurezza dei dati e, per quanto riguarda il registro LPSan, sulla vigilanza sul servizio che
tiene il registro.
In virtù delle mansioni di attuazione dei Cantoni relative ai registri delle professioni sanitarie (registro
LPSan, MedReg, PsiReg e NAREG) è raccomandabile strutturare in modo possibilmente analogo le disposizioni legali concernenti i registri, al fine di semplificare le procedure, ma anche per sfruttare le sinergie
ed evitare doppioni. Ciò vale in particolare per quanto riguarda il registro LPSan, essendo sia il NAREG
sia il registro LPSan gestiti dalla Croce rossa svizzera (CRS), motivo per cui i Cantoni inseriscono i dati
per il registro LPSan e il NAREG tramite la medesima applicazione web. Per questo motivo i dati contenuti
nei registri, la fornitura e l’inserimento dei dati e la comunicazione dei dati per quanto possibile dovrebbero
corrispondere nei due registri. Se in tutti i registri le medesime informazioni vengono elaborate e sono
consultabili secondo regole dello stesso tenore, ciò rafforza pure il valore informativo e delle conoscenze
per le e gli utenti dei registri. Per questo motivo l’O-NAREG dovrà essere adeguata in diversi punti alle
ordinanze concernenti i registri LPSan, MedReg e PsiReg.
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decide quanto segue:

Art. 1
L’Ordinanza concernente il registro degli operatori sanitari NAREG (O-NAREG) del 22 ottobre 2015 è
modificata come segue:
Art. 2

Gestione del NAREG

capoverso 1 nessuna modifica
capoverso 2
Essa coordina le proprie attività con i servizi che forniscono i dati da inserire nel NAREG per il raggiungimento del suo scopo, come pure con le e gli utenti dell’interfaccia standard.
capoverso 3
Essa assegna i diritti individuali di trattamento e le password iniziali per il NAREG e per l’utilizzo dell’interfaccia standard.
capoverso 4
La CDS e la CRS disciplinano i dettagli in un contratto di prestazioni concernente la tenuta del registro.
Art. 2bis

Vigilanza

La CDS vigila sulla tenuta del registro da parte della CRS. A tale scopo la CRS allestisce una volta all’anno
un rapporto sulle proprie attività.
Art. 4

Diplomi

capoverso 1 nessuna modifica
capoverso 2
La CRS inserisce i seguenti dati nel NAREG:
lettere a - g nessuna modifica.
lettera h
Professione e tipo di diploma di formazione con data e Paese dell'emissione
lettera i
Diploma estero riconosciuto/verificato con data e Paese dell'emissione e data del riconoscimento/della
verifica
lettere j e k nessuna modifica
lettera l
l’indicazione se esistono dati personali degni di particolare protezione, ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2
lettera m
la menzione «cancellato» ai sensi dell’articolo 12ter capoverso 9 quarto periodo Accordo intercantonale e
la data della menzione
capoverso 3
La CRS archivia i dati personali degni di particolare protezione, ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2, in un
settore sicuro, separato dal rimanente NAREG.
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Art. 5

Dati relativi all'esercizio della professione

capoverso 1
Le autorità cantonali competenti inseriscono nel NAREG le seguenti informazioni relative all'esercizio della
professione (articolo 12ter capoverso 6 secondo periodo Accordo intercantonale):
lettera a
il Cantone che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio della professione (Cantone che ha rilasciato l’autorizzazione), e la base legale su cui poggia l’autorizzazione
lettere b e c nessuna modifica
lettera d
l'indirizzo dello studio o dell'azienda (nome, via, cap, luogo) e facoltativamente il numero di telefono e
l'indirizzo e-mail
lettera e
abrogata
lettera f
oneri o restrizioni esistenti relativi alle autorizzazioni all'esercizio della professione (di carattere tecnico,
temporale o geografico) e la relativa descrizione con data della decisione e data dell'eventuale limitazione
temporale degli oneri o delle restrizioni
lettera g
abrogata
lettera h
abrogata
lettera i
per i fornitori di prestazioni che si sono notificati secondo la LDPS e sono autorizzati a esercitare la propria
attività:
-

1° e 2° trattino nessuna modifica

-

il fatto che il prestatore di servizi ha esaurito i 90 giorni nel corrispondente anno civile

-

l'indirizzo dello studio o dell'azienda (nome, via, cap, luogo) e facoltativamente il numero di telefono e l'indirizzo e-mail

lettera j
l’indicazione se lo studio o l'azienda è una ditta individuale
lettera k
la forma giuridica della persona giuridica e il relativo numero d’identificazione delle imprese (IDI) (facoltativo)
capoverso 2
In conformità con l’articolo 12ter capoverso 6 secondo periodo Accordo intercantonale notificano senza
indugio alla CRS i seguenti dati personali degni di particolare protezione:
a.

le restrizioni soppresse, con la data della soppressione

b.

i motivi del rifiuto dell'autorizzazione o della relativa revoca

c.

gli avvertimenti con il motivo e la data della decisione

d.

gli ammonimenti con il motivo e la data della decisione
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e.

l’inflizione di multe con il motivo e la data della decisione e l’importo delle stesse

f.

i divieti temporanei all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale, con
il motivo e la data della decisione nonché di inizio e fine del divieto

g.

i divieti definitivi dell'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale, con
il motivo e la data della decisione

h.

le altre misure disciplinari, con il motivo e la data della decisione

capoverso 3
Esse comunicano senza indugio alla CRS la data del decesso di un operatore sanitario.
Art. 11

Comunicazione dei dati accessibili al pubblico

capoverso 1
Sono accessibili al pubblico:
1.

i dati ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 lettere a - k

2.

i dati ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1

cifre 3 e 4 e periodo finale nessuna modifica.
capoverso 2
I dati ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 lettere c, e, f e k, come pure i dati ai sensi dell’articolo 5 capoverso
1 lettere b, d (indirizzo e-mail), f (descrizione), i (data di inizio e fine e numero di giornate autorizzate;
indirizzo e-mail), j e k (forma giuridica) vengono comunicati unicamente su richiesta.
Art. 11bis

Accesso tramite un’interfaccia standard 1

capoverso 1
È consentito l’accesso ai dati accessibili al pubblico tramite un’interfaccia standard agli utenti seguenti:
lettere a e b nessuna modifica.
capoverso 2 nessuna modifica
capoverso 3
Tramite l'interfaccia standard le autorità e i servizi privati ottengono l'accesso unicamente ai dati riguardanti
gli operatori sanitari registrati nel NAREG nel loro settore di competenza e di cui necessitano per adempiere ai loro compiti. La CDS prende la decisione in merito all'accesso su richiesta scritta e dopo pagamento di un emolumento. Alla procedura si applicano per analogia le disposizioni del diritto federale concernenti la procedura amministrativa 2.
capoverso 4
La CRS pubblica in Internet un elenco delle autorità e dei servizi privati ai sensi del capoverso 1 lettera b
a cui è stato accordato l’accesso ai dati tramite l’interfaccia standard.

1
2

Introdotto per decisione della CDS del 28.6.2018, entrato in vigore simultaneamente.
Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA), RS 172.021.
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Art. 12

Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione alle autorità competenti

capoverso 1
Trattandosi di dati personali degni di particolare protezione, i dati relativi all’articolo 4 capoverso 2 lettere l
e m come pure i dati relativi all'articolo 5 capoverso 2 sono a disposizione unicamente delle autorità cantonali responsabili per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di una professione e per la vigilanza.
capoverso 2
La domanda di informazioni su dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 deve essere presentata elettronicamente all’interno del NAREG.
capoverso 3
La CRS comunica alle autorità competenti che ne hanno fatto richiesta i dati personali degni di particolare
protezione ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 mediante una connessione sicura.
Art. 12bis

Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione all’operatore sanitario
interessato

capoverso 1
Ogni operatore sanitario iscritto nel NAREG può chiedere per scritto alla CRS informazioni sui dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 che lo riguardano.
capoverso 2
Se vuole presentare la domanda elettronicamente, deve richiedere alla CRS un nome utente e una password.
capoverso 3
La CRS comunica all’operatore sanitario interessato i dati personali richiesti degni di particolare protezione
ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 mediante una connessione sicura.
Sezione 5: Sicurezza dei dati
Art. 13bis

Sicurezza dei dati

Tutti i servizi che partecipano al NAREG adottano le misure organizzative e tecniche necessarie secondo
le disposizioni in materia di protezione dei dati, affinché i loro dati siano protetti da perdita e da qualsiasi
trattamento, consultazione o sottrazione illeciti.

Art. 2
La modifica dell'O-NAREG entra in vigore il 1° febbraio 2022.

Art. 3
La presente decisione va pubblicata nei fogli ufficiali cantonali conformemente all'art. 9 cpv. 2 dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993.
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Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità
Il Comitato
Berna, 21 ottobre 2021

Lukas Engelberger, Consigliere di Stato
Presidente CDS

Michael Jordi
Segretario generale
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