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Comunicato stampa 

Risultati incoraggianti per il progetto reTIsan 

Bellinzona, 8 luglio 2015

Il Dipartimento della sanità e della socialità info rma che il progetto reTIsan di 
cartella informatizzata per la condivisione delle i nformazioni sanitarie riguardanti i 
pazienti ha superato con successo la valutazione de lla conformità con la Strategia 
nazionale eHealth Suisse. Al progetto è stato confe rito il marchio di conformità 
“interregionale”, al momento il più alto grado otte nibile. Il risultato conferma lo 
stato avanzato del progetto ticinese in vista dell’ entrata in vigore della nuova 
legge federale concernente la cartella informatizza ta del paziente, approvata dalle 
Camere federali lo scorso mese di giugno. 

Alle garanzie a livello giuridico, di protezione dei dati e della sicurezza informatica 
verificate in fase di preparazione, un altro tassello si aggiunge a conferma della validità 
del sistema implementato in Ticino, dal 2014 in fase di sperimentazione nell’ambito 
dell’oncologia, i cui principali attori partecipano al progetto. 

In coincidenza con la recente approvazione della legge federale concernente la cartella 
informatizzata del paziente che mira a una rete di condivisione uniforme a livello 
nazionale e che entrerà in vigore a partire dal 2017, con il conferimento del marchio di 
conformità il Ticino si dimostra pronto e sulla strada giusta. 

Si conferma perciò la lungimiranza e la bontà del concetto implementato e della 
soluzione tecnologica scelta (vivates), sviluppata da La Posta Svizzera, la quale è attiva 
con la stessa piattaforma informatica e con altri strumenti di sanità elettronica anche nei 
Cantoni Argovia, Ginevra e Vaud. La collaborazione con La Posta si rivela dunque 
essere positiva e promettente per gli sviluppi futuri che saranno definiti nei prossimi 
mesi, quando si completerà la valutazione globale del progetto. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento della sanità e della socialità 
Omar Vanoni, Coordinatore progetto reTIsan, omar.vanoni@ti.ch, tel. 091 / 814 40 07 
 

 

La Posta Svizzera 

La soluzione e-health vivates de La Posta Svizzera rende più efficienti, affidabili ed 
economici i processi tra medici, ospedali, farmacie e altri fornitori di prestazioni sanitarie. 
Questo si traduce indirettamente in un miglioramento dell’assistenza sanitaria. Grazie 
alla sua competenza affermata nel trasporto sicuro delle informazioni La Posta è attiva in 
Svizzera nel campo dell’e-health fin dai suoi albori. www.posta.ch/vivates 


