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Gentili Signore, egregi Signori,

i sistemi di segnalazione e di apprendimento, utilizzati per promuovere la sicurezza dei pazienti, sono
molto diffusi negli istituti sanitari svizzeri. Dai casi segnalati nei Critical Incident Reporting Systems
(CIRS)vengono tratte opportunità di apprendimento e di miglioramento. Nel Critical Incident Reporting
and Reacting NETwork (CIRRNET), vengono analizzate le notifiche di rilevanza interregionale ed esposte,
per esempio con la redazione di Quick-Alert, possibili soluzioni per prevenire eventi analoghi. CIRS 
e CIRRNET sono quindi strumenti essenziali per lo sviluppo di una cultura della sicurezza nel settore 
sanitario svizzero. 

L’elemento che garantisce l’utilizzo dei CIRS da parte dei collaboratori è la fiducia. Fiducia nel fatto che 
le segnalazioni siano utilizzate per scopi di apprendimento e di miglioramento, e che il segnalante sia
protetto internamente ed esternamente. Nell’ultimo periodo, è proprio questa protezione a sollevare più
di un dubbio. I collaboratori degli ospedali temono infatti che le loro segnalazioni si ritorcano contro 
loro stessi, i loro colleghi o l’organizzazione per la quale lavorano, anche perché in Svizzera manca un 
ordinamento giuridico che tuteli esplicitamente le segnalazioni CIRS. 

Ne conseguono casi come quello vissuto in Ticino l’anno scorso, quando la procura ha chiesto di 
poter consultare il CIRS e il Tribunale federale ha confermato la legittimità di tale richiesta. Quasi in 
contemporanea, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità ha presentato al Consiglio 
nazionale una mozione che chiede l’implementazione capillare di una cultura della sicurezza con 
possibilità di regresso. La revisione ancora in sospeso della LAMal da parte della Confederazione 
e i presenti disegni di legge evidenziano ancor di più la necessità di un ordinamento giuridico 
generale ai sensi di una cultura della sicurezza in seno al settore sanitario svizzero. 

Altre branche economiche in Svizzera e i disciplinamenti giuridici nel settore sanitario di altri paesi 
dimostrano che un sistema di segnalazioni che non preveda sanzioni non è in contraddizione con il
perseguimento penale in caso di grave negligenza. Per questo motivo, urge apprendere dalle esperienze
di altri paesi e di altri settori, e colmare l’attuale lacuna giuridica onde favorire l’instaurazione di una 
cultura della sicurezza. 

Per dare ulteriore stimolo alla da tempo auspicata modifica di legge, in occasione del nostro seminario
discuteremo con esperti nazionali e internazionali provenienti dai campi della giurisprudenza, della 
gestione del rischio clinico e della politica sanitaria, e con gruppi di interesse di diverse associazioni 
specialistiche e professionali mediche. L’obiettivo è quello di formulare richieste all’attenzione del 
legislatore per una modifica di legge che favorisca la cultura della sicurezza nel settore sanitario svizzero.

Nell’attesa di darvi il benvenuto al nostro seminario CIRRNET, vi presentiamo i migliori saluti

Dr. Olga Frank                                       Prof. dr. David Schwappach                   Julia Boysen
Direzione progetto                                 Responsabile scientifico                         Direzione
Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera



Programma

Ora Titolo degli interventi (con traduzione simultanea) Relatori

07.30 – 8.30 Registrazione

08.30 – 08.45 Benvenuto Julia Boysen
Olga Frank

08.45 – 09.15 L’importanza dei sistemi di segnalazione per la sicurezza dei pazienti David Schwappach

09.15 – 09.45 Quale rilevanza pratica possiede la legge sui diritti del paziente in Andreas Meyer
Germania (Patientenrechtegesetz) per la quotidianità clinica/la 
gestione del rischio clinico di un grande gruppo di cliniche tedesche?

09.45 – 10.15 Un atteggiamento volto alla sicurezza deve proteggere da Peter Müller
una sanzione? Esperienze con la just culture nell’aviazione

10.15 – 10.45 Pausa caffè

10.45 – 11.15 Attacco al CIRS, ... L’inizio della fine ? Adriana Degiorgi
Marco Aschwanden

11.15 – 11.45 Presentazione della decisione del Tribunale federale Mattia Tonella

11.45 – 12.30 Riflessioni giuridiche sulla decisione del Tribunale Rachel Christinat
federale e ripercussioni su CIRS e CIRRNET

12.30 – 14.00 Pausa pranzo

14.00 – 14.30 CIRS e protezione dei dati – una contraddizione irrisolvibile? Judith Naef

14.30 – 14.45 CIRS tra diritto ed etica Carl David Mildenberger

14.45 – 15.05 CIRS e condizioni per una cultura della sicurezza – punto Helena Zaugg
di vista infermieristico

15.05 – 15.25 CIRS – una trappola? Riflessioni del servizio giuridico dell’FMH Ursina Pally Hofmann

15.25 – 15.45 CIRS e condizioni per una cultura della sicurezza – il punto Anne-Claude Griesser-
di vista di H+ Delacrétaz

15.45 – 16.15 Pausa caffè

16.15 – 17.00 Tavola rotonda interattiva con i relatori e i partecipanti al Relatori (e) 
seminario → Dibattito e approvazione di una dichiarazione con Ruth Humbel
richieste alla politica sanitaria per una base giuridica per sistemi Dieter Conen
di segnalazione che non prevedano sanzioni Petra Wessalowski 

(Moderazione)

17.00 – 17.15 Riflessione sulla giornata e conclusione Olga Frank
Julia Boysen



Luogo del seminario
Stade de Suisse
Champions Lounge Zone 4, 3° piano
Papiermühlestrasse 71
3000 Berna 22

Con i trasporti pubblici
• Tram n. 9 fino a Wankdorf Center
• Diversi treni fino alla fermata Wankdorf, lo stadio 

si trova a circa sette minuti a piedi dalla stazione           
Wankdorf

• Linee RBS 40 e 41 fino a Wankdorf Center
Cartina all’indirizzo http://events.bscyb.ch/anreise
Ingresso sulla Papiermühlestrasse 71 a sinistra del 
ristorante Eleven

Con mezzi privati
Cartina all’indirizzo http://events.bscyb.ch/anreise
Ingresso 71 in fondo a destra nell’autosilo del centro 
commerciale Wankdorf. Numero di parcheggi limitato.

Lingue
È prevista la traduzione simultanea (D/F/I).

Costo (incl. vitto durante le pause e cartella 
per il seminario)
• Partecipanti degli ospedali CIRRNET: gratuito
• Tutti gli altri partecipanti: CHF 420.-/persona

Crediti
6 Crediti SIWF/FMH
5 punti log SBK-ASI

Segretariato seminario/contatto
info@securitedespatients.ch
+41 (0)43 244 14 80

informazioni

relatori/moderatori
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Aschwanden Marco, lic. jur. Avvocato, responsabile Servizio giuridico EOC, Ticino

Boysen Julia Direzione, Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera

Christinat Rachel, Dr. Avvocato e collaboratrice scientifica, Università di Neuchâtel

Conen Dieter, Prof. Dr. med. Presidente Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera

Degiorgi Adriana, lic. rer. pol. Capo Area di Supporto, Membro Direzione generale EOC, Ticino 

Frank Olga, Dr. sc. hum. Direzione CIRRNET, Sicurezza dei pazienti Svizzera

Griesser-Delacrétaz Direzione medica aggiunta, Direzione medica, CHUV Centre hospitalier 
Anne-Claude universitaire vaudois

Humbel Ruth Consigliera nazionale PPD, Canton AG

Meyer Andreas Responsabile Gestione del rischio/assicurazioni, cliniche Helios Germania

Mildenberger Carl David, Partner/Amministratore delegato, Mildenberger + cie. broker assicurativo
PhD, Dr. rer. pol.

Müller Peter, Dr. jur. Senior Consultant, bpc bolz+partner consulting ag, Direttore fuori servizio 
Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC)

Naef Judith, lic. jur. Avvocato, economia aziendale, indipendente

Pally Hofmann Ursina, Dr. jur. Avvocato, responsabile Servizio giuridico, Federazione dei medici svizzeri (FMH) 

Schwappach David, Prof. Dr. Responsabile scientifico, Sicurezza dei pazienti Svizzera

Tonella Mattia, Dr. jur. Avvocato, Molo Avvocati, Lugano

Wessalowski Petra Giornalista e senior consultant, furrerhugi.ag
Zaugg Helena, infermiera Presidente Associazione svizzera delle infermiere e degli infermieri (ASI)
dipl., RN, MLaw utr.jur.


