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Abbreviazioni 

 

Sigla Descrizione 

AVS Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 
LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del  

diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1) 
UFSP Ufficio federale della sanità pubblica 
RAPD Responsabile aziendale della protezione dei dati 
CHOP Classificazione svizzera degli interventi chirurgici 
COBIT Control Objectives for Information and Related Technology 
SRD Servizio di ricezione dei dati 
DRG Diagnosis Related Groups (raggruppamenti omogenei di diagnosi) 
LPD Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (RS 235.1) 
DWH Data Warehouse 
DFI Dipartimento federale dell’interno 
IFPDT Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza 
FIBU Contabilità finanziaria 
HIN Health Info Net 
HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure 
ICD Classificazione internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati 
ICT Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
SCI Sistema di controllo interno 
IRP Tool di controllo intelligente delle fatture 
LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie  

(RS 832.10) 
CDI Assicurazione di capitale per decesso e invalidità in caso di malattia o infortunio 
MCD Minimal Clinical Dataset 
OA Modulo di offerta e proposta 
OCR Optical Character Recognition 
UO Unità organizzativa 
Ft. Fattura (per cure) 
SEDEX Supplier Ethical Data Exchange 
SFTP Simple File Transfer Protocol 
SHP Swiss Health Platform 
TLS Transport Layer Security 
SMF Servizio del medico di fiducia 
OLPD Ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati 

(RS 235.11) 
LCA Legge federale sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 1908  
XML Extensible Markup Language 
ZEMRA Organo centrale di comunicazione per la compensazione dei rischi 
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1 Quadro generale  

1.1 Base giuridica  

Ai sensi dell’art. 21 dell’Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) in combinato disposto con 
l’art. 84 della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), la EGK-Cassa della salute (di seguito chiamata EGK) 
ha redatto il presente regolamento per il trattamento della collezione di dati automatizzata che comprende dati degni di 
particolare protezione o profili della personalità. 

1.2 Ambito di applicazione  

Il presente regolamento si applica a tutti i soggetti giuridici che aderiscono alla EGK e segnatamente alla EGK 
Assicurazioni di base SA, per la quale valgono anche le disposizioni di legge specifiche della LAMal. 

1.3  Scopo del regolamento per il trattamento 

Il regolamento per il trattamento dei dati descrive le procedure di trattamento e di controllo e la gestione del trattamento 
elettronico dei dati. Contiene indicazioni sull’organo responsabile della protezione e della sicurezza dei dati, sulla 
provenienza dei dati e sugli scopi per i quali essi vengono regolarmente comunicati; descrive inoltre la procedura di 
assegnazione del diritto di accesso ai moduli dei sistemi informatici elettronici. 

Il presente regolamento viene adeguato costantemente alle modifiche legislative, organizzative e aziendali. 

1.4 Scopo del trattamento dei dati 

Scopo della collezione dei dati è dare esecuzione all’assicurazione sociale malattie e infortunio secondo la LAMal del 
18 marzo 1994 (assicurazione di base) e dell’assicurazione privata malattie e infortunio secondo la LCA del 2 aprile 1908 
(assicurazioni complementari). 

Nell’ambito dell’assicurazione di base ai sensi della LAMal il trattamento dei dati ha lo scopo di soddisfare i diritti e gli 
obblighi di legge di entrambe le parti (EGK e cliente). Ai sensi dell’art. 32 LAMal la EGK ha in particolare il mandato 
legale di verificare l’efficacia, l’opportunità e l’economicità delle prestazioni.  

Nell’ambito delle assicurazioni complementari ai sensi della LCA il trattamento dei dati ha lo scopo di soddisfare i diritti e 
gli obblighi contrattuali di entrambe le parti (EGK e cliente). Il trattamento dei dati avviene in particolare, ma non 
esclusivamente, nell’ambito della conclusione del contratto, della riscossione dei premi nonché della verifica e della 
gestione dei diritti alle prestazioni degli assicurati. 

 

1.5 Base giuridica del trattamento dei dati 

1.5.1 Assicurazione di base ai sensi della LAMal 

La base giuridica per il trattamento dei dati è costituita dall’art. 84 LAMal. Gli organi incaricati di eseguire, controllare o 
sorvegliare l’applicazione della legge hanno la facoltà di trattare direttamente o tramite terzi i dati personali, compresi dati 
degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti attribuiti loro dalla 
legge (LAMal o LVAMal). 

1.5.2 Assicurazione complementare ai sensi della LCA 

La base giuridica per l’elaborazione dei dati è costituita dal contratto di assicurazione stipulato tra il cliente e la EGK ai 
sensi della LCA. La EGK ha la facoltà di trattare direttamente o tramite terzi i dati necessari per la gestione dei contratti e 
l’erogazione delle prestazioni, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità.  
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1.6 Outsourcing / Responsabilità 

La EGK è autorizzata dall’autorità di vigilanza a dare esecuzione all’assicurazione malattie e infortunio secondo la LAMal 
e la LCA ed è quindi il detentore responsabile della collezione di dati presente nel sistema informatico EGK.  

La EGK ha esternalizzato la gestione della propria applicazione principale per gli assicurati alla Centris AG, un fornitore 
di servizi specializzato e certificato che gestisce la piattaforma Swiss Health Platform SHP e svolge il ruolo di Servizio di 
Ricezione dei Dati certificato (SRD) della EGK. 

Fanno parte dell’ambiente SHP in particolare i sistemi Syrius ASE, il modulo workflow Syrius, il modulo di offerta e 
proposta Syrius, SUMEX II, DWH, il sistema di archiviazione FileNet, la Digital Insurance Platform (DIP) e il mass 
printing. 

Le fatture elettroniche per prestazioni ambulatoriali o stazionarie dei fornitori di prestazioni o dei loro intermediari sono 
ricevute tramite SHP e sottoposte a una verifica in larga parte automatizzata (elaborazione in background) seguita 
dall’autorizzazione per il pagamento. Le informazioni mediche degne di particolare protezione (MCD) sono disponibili 
solo in SUMEX II, esclusivamente a una cerchia ristretta e chiaramente definita di collaboratori della EGK (specialisti 
DRG) e non sono esportate negli altri sistemi periferici. 

La EGK si affida ad altri importanti partner di outsourcing per l’elaborazione dei documenti cartacei, come Swiss Post 
Solutions AG (SPS) per i servizi di scansione e Cent Systems AG (Cent) per servizi di data capture (digitalizzazione dei 
dati). 

I documenti cartacei indirizzati alla EGK sono tutti convogliati al centro servizi SPS di Kriens. Salvo poche eccezioni, la 
corrispondenza e le fatture cartacee sono scansionate dalla SPS e inoltrate in formato PDF per la successiva 
elaborazione come descritto di seguito: 

• le fatture cartacee sono inviate alla società Cent per la creazione del relativo file elettronico in formato XML 
tramite riconoscimento ottico OCR. I file risultanti sono trasmessi alla Centris AG e caricati sulla piattaforma 
SHP dove sono a disposizione della EGK per l’elaborazione; 

• i giustificativi della corrispondenza sono inviati direttamente alla Centris AG che li mette a disposizione della 
EGK tramite SHP. 

Anche nei processi in cui la EGK si avvale dei servizi di terzi (outsourcing), essa rimane sempre la titolare dei dati e 
risponde pertanto del loro trattamento e della loro sicurezza. I fornitori di servizi sono tenuti a trattare i dati 
esclusivamente nell’ambito del quadro definito per contratto, così come li può trattare anche la EGK in conformità alla 
LAMal e alla LCA. 

La EGK-Cassa della salute ha demandato per contratto l’esecuzione dell’assicurazione malattie e infortunio alla EGK 
Services SA. Quest’ultima mette a disposizione il personale, l’infrastruttura e la tecnologia necessari per lo svolgimento 
di questo compito. 

Tutte le disposizioni del presente regolamento valgono quindi anche per gli altri soggetti giuridici affiliati alla EGK-Cassa 
nella misura in cui li riguardano. 

I principali servizi di outsourcing fanno parte delle voci con obbligo di approvazione da parte delle autorità di vigilanza 
(UFSP e FINMA) da inserire nel piano d’esercizio.  

1.7 Servizio di ricezione dei dati certificato (SRD) 

Ai sensi dell’art. 84 LAMal il servizio di ricezione dei dati certificato della EGK è gestito dalla società Centris AG di 
Soletta che offre questo servizio agli assicuratori malattie. La Centris AG si assicura che soltanto l’SRD e una cerchia 
ristretta di collaboratori della EGK (specialisti DRG) abbiano accesso ai dati medici (MCD) e concede alla EGK il diritto di 
consultazione dei dati MCD che sono stati estrapolati perché risultati anomali in base alle regole applicate dal servizio di 
ricezione dati. La EGK può stabilire solo entro certi limiti e in maniera regolamentata i requisiti per l’estrapolazione degli 
MCD da parte del servizio di ricezione dati della Centris. Tale aspetto è disciplinato da un complesso di regole del 
“servizio di ricezione dati” e da un comitato di regolamentazione che si riunisce periodicamente.  

L’attività di certificazione del servizio di ricezione dei dati (campo d’attività) non coinvolge quindi soltanto la Centris AG e 
il suo SRD, ma anche alcuni reparti della EGK, Swiss Post Solutions e Cent Systems AG. 
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1.8 Obbligo del segreto ai sensi dell’art. 33 LPGA 

Tutti i collaboratori sono tenuti all’obbligo del segreto ai sensi dell’art. 33 LPGA. Congiuntamente al contratto di lavoro i 
collaboratori sottoscrivono anche una dichiarazione con cui si impegnano a mantenere il segreto e la riservatezza, cui 
sono obbligati peraltro anche dalle disposizioni del Codice di comportamento della EGK.  

Le violazioni dell’obbligo di segreto e di riservatezza sono punite ai sensi di disposizioni penali specifiche 
dell’assicurazione sociale malattie, con conseguenze per i collaboratori inadempienti sia di ordine civile e penale che 
nell’ambito del diritto del lavoro. I collaboratori sono informati delle sanzioni previste. 

Determinati gruppi di persone (ad es. collaboratori dell’SMF, specialisti DRG e di altri reparti) che vengono inoltre a 
conoscenza di dati sanitari dettagliati altamente sensibili sottostanno all’obbligo del segreto medico e devono firmare 
un’ulteriore dichiarazione specifica. 

2 Struttura/separazione del sistema informatico EGK 

2.1 Struttura del sistema informatico EGK 

La EGK acquista determinati servizi di IT Business da diversi fornitori informatici oppure li gestisce direttamente. Il 
servizio centrale è rappresentato dalla Swiss Health Platform (SHP) fornita da Centris AG.  

Business Services 

SHP  

• Syrius ASE - sistema gestionale con partner, dati relativi ai contratti e alle prestazioni 

• Modulo workflow Syrius 

• Modulo di offerta e proposta Syrius 

• SUMEX II - verifica generale delle tariffe  

(gli MCD sono presenti soltanto in SUMEX II, EGK accede solo ai dati estrapolati) 

• DRG-Box - verifica di MCD anomali 

• IRP - verifica intelligente e individuale delle fatture 

• Sistema di archiviazione FileNet  

• Output Management (mass printing) 

• DWH - Data Warehouse 

• DIP – Digital Insurance Platform 

Sistemi periferici  

• DWH - Data Warehouse (Business Reports, MIS, sistema sanzioni, sistema provvigioni e ricorsi) 

• Piattaforma CCM (comunicazione con il cliente) 

• FIBU - contabilità finanziaria 

• Sistema per esecuzioni 

Servizi di base 

• Server virtuali e infrastrutture client, telefonia e reti 
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2.2 Interfacce 

Le interfacce consentono il contatto e lo scambio elettronico di dati con i fornitori di prestazioni e altri fornitori di servizi. 
Le fatture ambulatoriali e stazionarie elettroniche – compresi gli MCD – sono trasmesse nel formato XML dal fornitore di 
prestazioni al servizio di ricezione dei dati di Centris AG. 

La posta analogica in arrivo è gestita centralmente da SPS. I documenti vengono scannerizzati e trasmessi a Cent 
(giustificativi fatture) o altrimenti a Centris (corrispondenza). Cent trasmette a Centris AG i file di dati XML creati dai 
giustificativi delle fatture. La trasmissione dei dati avviene tramite connessioni elettroniche criptate (SFTP). 

Ulteriori interfacce servono allo scambio dati con cantoni, autorità, prestatori di servizi informatici e per associazioni o 
altri partner per l’esecuzione dell’assicurazione malattie secondo LAMal e LCA nonché l’offerta di altri servizi (ad es. 
l’assistenza in caso di malattia all’estero). 

La EGK applica tecniche moderne di cifratura simmetrica e asimmetrica per lo scambio dei dati. 
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Informazioni dettagliate su interfacce e trasmissione dei dati: 

Da A Scopo Tipo di dati P 
Soggetto 
inviante 

T 

Centris AG Cent  Capturing (OCR) 
Dati di base,  
registro RCC 3 Centris AG SFTP 

Centris AG SPS Scansione Dati di base 3 Centris AG SFTP 

Centris AG 
VeKa-
Center Sasis 
ag  

Tessera 
d'assicurato,  
richieste di 
copertura 

Dati di base, 
dati contrattuali 3 Centris AG SFTP 

Centris AG ZMV 
Obbligo di 
assicurazione 

Comunicazione 
assicuratore 
successivo 

6 SHP SFTP 

Centris AG AGA Allianz 
(Elvia) 

Assistenza 
all’estero  

Dati di base, 
dati contrattuali 

2 Centris AG SFTP 

Centris AG Medgate Telemedicina Dati di base 2 Centris AG SFTP 

Centris AG Cantoni Feedback  
Sconto sui premi 

Dati di base, 
conferma 

d’importazione, 
rifiuti 

5 Centris AG SEDEX 

Centris AG 
Mediprax 
fornitore di 
prestazioni 

EGK-Care 
Modello di rete Dati di base 2 Centris AG SFTP 

Centris AG 
Mediprax 
fornitore di 
prestazioni 

EGK-Care 
Modello di rete 
Verifica della 
compliance 

Dati relativi alle 
prestazioni 2 Centris AG SFTP 

Centris AG Cent 
Giustificativi 
scannerizzati per le 
richieste di rimborso 

Giustificativi per le 
richieste di rimborso 

DIP 
5 DIP SFTP 

Cent  SHP Controllo fatture Dati relativi alle 
prestazioni 

5 Centris AG SFTP 

SPS Cent Capturing (OCR) Dati relativi alle 
prestazioni 

5 SPS SFTP 

SPS SHP Recapito posta Corrispondenza 5 SPS SFTP 

Sasis ag SHP Registro RCC 
Dati di base dei 

fornitori di prestazioni 3 Sasis ag SFTP 

Medgate SHP Telemedicina Codici di 
autorizzazione 3 Medgate SFTP 

Cantoni SHP 
Sconto sui premi 
(SP) 

Dati di base, 
sconto 

sui premi 
5 Cantoni SEDEX 

Reti di 
medici 

Mediprax 
SHP 

Elenco reti di medici Dati indirizzi delle 
reti di medici 

2 Reti di 
medici 

SFTP 

Reti di 
medici 

Mediprax 
SHP 

EGK-Care 
modello di rete 
Verifica della 
compliance 

Notifiche di invii e 
violazioni 

5 Reti di 
medici 

HTTPS 

EGK / DWH Sasis ag 
ZEMRA 

Compensazione dei 
rischi 

Dati di base e di 
prestazioni 

1 EGK SFTP 

EGK / DWH Aconsite Dati di base 
adesione Vituro Dati di base 5 EGK SFTP 

EGK / CCM Avaloq 
Outline AG Stampa Corrispondenza 5 EGK SFTP 
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Codici periodicità (P): 

annuale 1 mensile 2 
settimanale 3 più volte la settimana 4 
giornaliero 5 secondo richiesta/necessità 6 
Legenda: P = periodicità, T = tipo di trasmissione dei dati  

2.3 Organizzazione / Uffici coinvolti 

Le seguenti unità organizzative della EGK dispongono, in ragione dei loro compiti, di diritti di accesso e trattamento dei 
dati personali in SHP e nei sistemi periferici EGK in base ai ruoli. 

2.3.1 Unità organizzative regionali 

Succursali delle UO  

Le succursali sono il primo punto di contatto per i nostri assicurati e forniscono servizi di assistenza alla clientela 
soprattutto in relazione alla stipulazione e alla gestione dei contratti o a domande generiche sulle prestazioni. Per questo 
compito hanno accesso ai dati personali in SHP e in determinati sistemi periferici cui possono apportare anche modifiche 
limitate. 
 

Non è di loro competenza il controllo e l’elaborazione di giustificativi relativi a prestazioni o garanzie di assunzione dei 
costi e simili.  

2.3.2 Unità organizzative centrali 

Per l’esecuzione dell’assicurazione malattie secondo LAMal e LCA, i collaboratori delle seguenti unità organizzative 
centrali nella sede principale della EGK hanno accesso, nell’ambito delle loro mansioni, ai dati personali presenti in SHP 
e nei sistemi periferici a tal fine necessari. A tale scopo trattano talvolta anche dati personali degni di particolare 
protezione presenti in SHP o nei sistemi periferici specifici. 

UO Reparto prestazioni: 
 

• Controllo e rilascio delle garanzie di assunzione dei costi 

• Controllo/rimborso delle fatture ambulatoriali  

• Controllo/rimborso delle fatture stazionarie (senza accesso all’MCD) 

• Controllo/rimborso delle prestazioni con indennità giornaliera 

• Controllo di dossier infortuni 

• Elaborazione dei casi di regresso 
 

UO Servizio del medico di fiducia (SMF):  

• Fatture e informazioni mediche secondo l’art. 42 cpv. 5 e l’art. 57 LAMal  

• Verifica degli MCD estrapolati (2 persone) 

Le fatture, gli MCD e le informazioni trasmesse direttamente all’SMF vengono controllate presso l’SMF dai medici di 
fiducia e/o dal personale ausiliario dell’SMF e inoltrate all’attenzione del reparto prestazioni con autorizzazione al 
pagamento. Il rimborso avviene attraverso l’unità organizzativa competente del reparto prestazioni. Le informazioni 
mediche rimangono presso l’SMF. 
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UO Amministrazione contratti: 

• Gestione portafoglio (adesioni e uscite) 

• Valutazione del rischio LCA, indennità giornaliera LAMal e CDI 

• Modifiche contrattuali 

• Modifiche dell’indirizzo e del conto corrente 

UO Finanze: 

• Contabilità finanziaria 

• Contabilità debitori 

• Reparto incasso 

• Sconto sui premi 

UO Corporate Governance: 

• Assicurazione del personale (interna collettiva) 

• Risk management, SCI, compliance, revisione interna 

UO ICT: 

• Gestione e manutenzione dei sistemi 

• Parametrizzazione 

2.4 Application owner/responsabili dei processi 

I responsabili dei processi e gli utenti finali di SHP e dei sistemi periferici provvedono alla sicurezza e alla protezione dei 
dati in generale e al rispetto delle disposizioni, delle istruzioni e dei regolamenti relativi al trattamento dei dati in 
particolare. 

Sono tenuti a mettere a disposizione i dati delle applicazioni solo entro i limiti definiti dalla legge o conformemente a 
ulteriori limitazioni stabilite dai regolamenti per il trattamento e dalla policy per la sicurezza dei sistemi d’informazione, da 
disposizioni e istruzioni. 
L’application owner di SHP e dei relativi sistemi periferici e più in particolare del servizio di ricezione dei dati certificato è 
Centris AG di Soletta. L’application owner dei sistemi gestiti dalla EGK è EGK Services AG. 

3 Utenti e accesso ai dati 

3.1 Utenti 

Sono autorizzati ad accedere a SHP e ai sistemi periferici della EGK: 

• i collaboratori della EGK, nella misura in cui questo sia richiesto per lo svolgimento del loro incarico 

• gli amministratori di sistema della EGK 

• i collaboratori di aziende di servizi esterne. 
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Dispongono di autorizzazioni supplementari per gli MCD:  

• gli specialisti DRG / specialisti delle codifiche (2 persone) 
 

3.2 Amministrazione utenti 

I diritti di accesso degli utenti sono strutturati e organizzati in base ai ruoli. La definizione dei diritti degli utenti dei singoli 
ruoli spetta al reparto specialistico di competenza. Il RAPD controlla i requisiti di protezione dei dati e il principio della 
separazione dei poteri. Esistono ruoli predefiniti e documentati in una tabella di autorizzazione che viene aggiornata dal 
RAPD in caso di modifiche. I ruoli determinano i diritti d’accesso alla piattaforma SHP, ai suoi sistemi periferici e alle 
applicazioni proprie dell’EGK. L'eventuale necessità di modificare le autorizzazioni dei ruoli predefiniti deve essere 
comunicata al RAPD, che autorizza la richiesta di implementazione. Il service desk dell’EGK gestisce le segnalazioni 
autorizzate di ingresso, modifica e uscita.  

L’ICT fa controllare periodicamente ai dirigenti i diritti di accesso. 

3.3 Procedura per i diritti di accesso 

Assegnazione dell’accesso 

Nel caso dell’assunzione di nuovi collaboratori il reparto Servizi Centrali (Personale) comunica tramite un modulo i ruoli 
utente predefiniti e necessari a seconda del corrispondente reparto specialistico, nonché le relative autorizzazioni del 
service desk EGK, il quale assegna un numero user SHP univoco insieme al ruolo user necessario, che corrisponde ai 
diritti di accesso richiesti. 

Per accedere agli MCD estrapolati deve essere presentata una richiesta scritta al responsabile del settore Prestazioni / 
Amministrazione contratti utilizzando l’apposito formulario messo a disposizione dal reparto ICT. La richiesta è inoltre 
esaminata dal responsabile aziendale della protezione dei dati (RAPD) che la autorizza. 

Revoca del diritto di accesso  

Gli utenti della piattaforma SHP e dei relativi sistemi periferici, nonché delle applicazioni proprietarie della EGK, 
dispongono dei diritti di accesso solo per la durata in cui necessitano dei dati per adempiere alle loro mansioni lavorative. 
Tutti i diritti di accesso vengono revocati al termine dell’ultimo giorno di lavoro indipendentemente dalla durata del 
contratto di lavoro. 

Modifica del diritto di accesso 

In caso di variazioni ai compiti o alle competenze all’interno dell’EGK, l’ufficio preposto procede a una nuova valutazione 
dei diritti di accesso necessari e lo comunica al service desk dell’EGK, a cui spetta l’applicazione. In caso di variazione di 
reparto i diritti sono adeguati in base al processo “Assegnazione dell’accesso”, senza però attribuire un nuovo numero 
user SHP. 

3.4 Formazione degli utenti 

Per le diverse applicazioni e i sistemi periferici sono disponibili manuali pubblicati nell’Intranet “KIWI” della EGK. 

I collaboratori sono istruiti in merito alla protezione dei dati sia durante la formazione di base della EGK sia durante lo 
svolgimento delle loro mansioni nei rispettivi reparti. La protezione dei dati è, inoltre, un argomento della formazione 
annuale sulla compliance ed esiste un programma di awareness per sensibilizzare regolarmente i collaboratori. I 
collaboratori possono inoltre frequentare gli appositi corsi sulla protezione dei dati offerti dall’associazione di categoria, 
che sono obbligatori per gli specialisti DRG e i collaboratori del servizio medico fiduciario. 
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4 Trattamento dei dati / categorie di dati / classificazione dei dati 

4.1 Raccolta dei dati 

I dati provengono direttamente dai fornitori di prestazioni oppure dagli assicurati o da persone e uffici da loro delegati 
(assicurazioni, uffici pubblici ecc.) o, ancora, dalle organizzazioni coinvolte nell’esecuzione dell’assicurazione malattie. 

Ai sensi dell’art. 32 LPGA i dati possono essere rilevati anche nell’ambito dell’assistenza giudiziaria e amministrativa. 
 

4.2 Categorie di dati / classificazione dei dati 

Le categorie di dati sono elencate e classificate nell’allegato 1. 

4.3 Trattamento dei dati 

I dati personali sono trattati in conformità all’art. 84 LAMal che disciplina gli ambiti di tale trattamento. 

Il trattamento dei dati per il controllo delle fatture per cure ambulatoriali e stazionarie avviene in base all’art. 42 LAMal. Il 
trattamento dei dati diagnostici e delle ulteriori informazioni sanitarie che sono richieste ai sensi dell’art. 42 cpv. 4 LAMal 
è consentito esclusivamente ai fini del controllo delle fatture e per il diritto all’esame dell’economicità previsto dall’art. 56 
LAMal. 

Le cure stazionarie sono fatturate secondo l’art. 49 LAMal con importi forfettari per singolo caso in funzione della 
diagnosi e delle prestazioni (SwissDRG). I fornitori di prestazioni sono tenuti a comunicare all’assicuratore o al rispettivo 
servizio di ricezione dei dati certificato, unitamente alla fattura, anche i dati relativi alle diagnosi principali e secondarie, 
alle cure e alle procedure. Tali informazioni sono contenute nel cosiddetto MCD (Minimal Clinical Dataset, denominato 
anche insieme definito di dati medici). 

La struttura standard valida in tutta la Svizzera dell’insieme di dati medici sopra menzionato e quella dell’insieme di dati 
amministrativi è disciplinata dall’Ordinanza del DFI sugli insiemi di dati per la trasmissione dei dati tra fornitori di 
prestazioni e assicuratori del 20 novembre 2012. 
 

4.4 Comunicazione dei dati 

I dati sono comunicati per:  

• la garanzia del rispetto dell’obbligo di assicurazione (Art. 7 cpv. 5 LAMal) 

• la riscossione e la riduzione dei premi  

• la valutazione dei diritti alle prestazioni 

• l’assegnazione e la verifica del numero dell’assicurato all’AVS 

• l’emissione della tessera d’assicurato e il servizio di richiesta online 

• la gestione dell’assicurazione sociale malattie nel settore Managed Care 

• il coordinamento con le prestazioni di altri assicuratori sociali (ad es. Art. 27 LAMal) 

• l’esercizio dei diritti di regresso nei confronti di terzi responsabili 

• i servizi di terzi (scansione, acquisizione) 

• la garanzia dell’operatività della centrale per le emergenze (prestazioni di assistenza all’estero) 
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• la realizzazione di statistiche. 
 

I destinatari dei dati sono: 

• gli assicurati e i terzi da questi delegati 

• i fornitori di prestazioni (richiesta online della tessere d’assicurato, organizzazioni Managed Care, reti di medici) 

• le autorità (uffici cantonali per la riduzione dei premi, UFSP, uffici Al ecc.) 

• i servizi sociali 

• i prestatori di servizi di associazioni degli assicuratori malattia (ad es. Sasis AG, SVK) 

• assicurazioni partner (ad es. EGK-Assistance) 

• prestatori di servizi esterni (Centris AG per il servizio di ricezione dei dati e la gestione SHP, SPS per le scansioni, 

Cent Systems AG per l’acquisizione dati) 

• il servizio legale 

• i medici di fiducia e della compagnia 

• Intrum Justitia 

• fornitori di servizi di traduzione 
 

4.5 Comunicazione dei dati ai sensi dell’art. 84a LAMal 

La comunicazione dei dati è disciplinata anche dall’art. 84a LAMal. In singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati 
possono essere comunicati, conformemente ai requisiti specifici, alle autorità di assistenza sociale, ai tribunali civili, ai 
tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, agli uffici di esecuzione e, previo consenso scritto della persona 
interessata, a terzi. 

5 Durata di conservazione, cancellazione dei dati 

5.1 Durata di conservazione 

La durata minima di conservazione si basa sull’obbligo legale di conservazione ai sensi del Codice delle obbligazioni.  

5.2 Cancellazione dei dati 

La EGK persegue l’obiettivo in linea di principio di cancellare i dati al termine dei tempi stabiliti dalla legge per la 
conservazione. I dati MCD sono conservati nel sistema periferico SUMEX II di SHP in una sezione del servizio di 
ricezione dei dati appositamente protetta e non vengono esportati da Centris AG nel sistema principale Syrius ASE. Gli 
MCD estrapolati e visionabili dagli specialisti DRG vengono chiusi 90 giorni dopo la conclusione del caso. Per 
un’apertura successiva a tale termine occorre fare richiesta specifica al servizio di ricezione dei dati. L’archiviazione degli 
MCD avviene secondo il modello di controllo delle fatture DRG della Centris AG.  

5.3 Directory del trattamento dei dati 

La EGK gestisce una directory del trattamento dei dati con tutti i registri di dati personali e il relativo termine di 
cancellazione. 
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6 Provvedimenti tecnici e organizzativi 

6.1 Outsourcing del centro di calcolo EGK 

La EGK si avvale dei servizi della Econis AG che gestisce nell’ambito di un Managed Service l’infrastruttura e l’esercizio 
del centro di calcolo. Nel Managed Service è compresa la gestione dell’hardware per quanto concerne server e storage. 
Il reparto ICT della EGK detiene invece il controllo a partire dai sistemi operativi con cui si assicura che la Econis non 
abbia accesso ai dati dei clienti EGK.  

6.2 Controllo dell’accesso 

Succursali 

I locali delle succursali sono protetti da moderni sistemi di chiusura manuale per impedire l’accesso di persone non 
autorizzate.  

Con zone di consulenza appositamente allestite e un’opportuna disposizione degli spazi si impedisce che terzi non 
autorizzati possano vedere o accedere ai locali e alle zone in cui vengono trattati dati personali. 

Amministrazione centrale 

Tutti i locali dell’amministrazione centrale della EGK sono protetti elettronicamente tramite badge d’ingresso per impedire 
l’accesso di persone non autorizzate. Il piano di regolamentazione degli accessi prevede limitazioni temporali e spaziali. 
Le persone terze hanno accesso alle postazioni di lavoro solo con il consenso dei collaboratori e se da loro 
accompagnate e indossano un badge da visitatore ben visibile. 

Locali speciali 

Tutti i dati dei sistemi periferici della EGK si trovano nel centro di calcolo della Econis AG. I centri di calcolo dei fornitori 
di servizi informatici (Cent, SPS, Centris e Econis) sono tutti protetti con le più moderne misure tecnologiche e 
organizzative di sicurezza. I locali speciali in cui si trovano impianti tecnici informatici sono ulteriormente protetti.  

 

In generale 

In linea di principio i visitatori sono sempre accompagnati. Le persone che si possono muovere liberamente in 
determinati locali indossano un badge da visitatore ben visibile (ad es. i tecnici dell’assistenza). 
 

6.3 Controllo dei supporti di dati/controllo del trasporto 

I dati sono trattati solo “da remoto”. Alle singole stazioni di lavoro (zero client) sono trasmesse solo informazioni sugli 
schermi. Se i dati vengono scambiati o trasmessi a terzi, il trasferimento avviene sempre tramite canali criptati (si veda il 
capitolo Interfacce). 

6.4 Misure di sicurezza durante la comunicazione dei dati 

6.4.1 Interfacce 

I destinatari di dati personali inviati mediante dispositivi per la trasmissione di dati sono identificati tramite le interfacce. 
Le trasmissioni periodiche di dati personali avvengono sempre in maniera standardizzata attraverso un canale criptato 
(ad es. SFTP). 
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6.4.2 E-mail 

Per la trasmissione di dati personali degni di particolare protezione (specificamente dati sanitari) tramite messaggi di 
posta elettronica individuale si deve fare ricorso alla criptazione. Il sistema di posta elettronica EGK offre questa opzione 
e i collaboratori possono consultare la relativa procedura nei suggerimenti IT dell’Intranet “KIWI” dell’EGK. 

6.5 Identificazione e autenticazione degli utenti (controllo memoria, utente, accesso) 

Misure tecniche di sicurezza garantiscono esclusivamente alle persone autorizzate la possibilità di richiamare e 
modificare dati nel sistema informatico EGK. Solo persone autorizzate ottengono l’accesso a SHP e ai relativi sistemi 
periferici, nonché ai sistemi informatici EGK. 

L’accesso ai sistemi informatici EGK è protetto da un User ID abbinato a una password personale con validità temporale 
limitata (secondo la direttiva EGK sulle password). La direttiva sulle password viene applicata tramite standard tecnici 
specifici. Determinati sistemi periferici sono protetti con l’uso di una password ulteriore. 

Il sistema SHP gestito da Centris AG e i relativi sistemi periferici sono protetti da un sistema di sicurezza di Centris AG 
che prevede l’impiego di User ID e password diversi da quelli EGK. L’accesso ai dati MCD estrapolati è sottoposto a una 
protezione specifica e riservato solo agli specialisti DRG.  

6.6 Terminali (postazione di lavoro) 

È consentito collegare alla rete interna unicamente terminali della EGK. Le interfacce per l’eventuale scambio dei dati 
sono abilitate solo per una determinata cerchia di persone.  

Al momento di lasciare la postazione di lavoro, i collaboratori sono tenuti ad attivare sul terminale un blocco di accesso. 
In ogni caso dopo 5 minuti di inattività sul terminale si attiva automaticamente un blocco di accesso. 

Le memorie dati locali dei terminali mobili sono criptate con una robusta procedura crittografica e sono protette da 
password. 

Gli atti su carta sono conservati in contenitori dotati di serratura in modo che persone terze (ad es. il personale di pulizia) 
non possano prenderne visione, né sottrarli o copiarli.  

I documenti cartacei possono essere eliminati localmente nel distruggidocumenti o conferiti alla ditta Reisswolf 
nell’apposito container chiuso per lo smaltimento conforme alla norma sulla protezione dei dati (DIN 32757, livello di 
sicurezza 3). I supporti dati (ad es. CD, chiavette USB e dischi fissi) sono smaltiti ai sensi della norma sulla protezione 
dei dati.  

6.7 Verbalizzazione 

Vengono eseguiti controlli delle immissioni e delle modifiche (verbalizzazione).  

6.8 Sviluppo dei programmi 

Sviluppo, test e produzione sono tenuti separati. Nell’ambito di operazioni di manutenzione / parametrizzazione possono 
esser eseguite solo determinate attività. 

Tutte le restanti modifiche al sistema seguono il processo di Change Management di Centris AG o dell’EGK e sono 
introdotte in occasione delle release periodiche con procedure di collaudo e integrazione. 

6.9 Supporto utenti e obbligo di notifica 

In caso di domande specifiche relative al trattamento dei dati personali, gli utenti sono supportati dai responsabili tecnici, 
della gestione e dei processi della loro unità organizzativa. 
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Il supporto tecnico per i sistemi interni della EGK, la rete, i terminali e i dispositivi mobili è effettuato o organizzato dal 
reparto EGK ICT oppure assegnato a terzi. Il reparto ICT coordina anche la gestione e la soluzione dei problemi tecnici 
relativi a SHP tra la EGK e Centris AG.  

Gli utenti sono informati sulle disposizioni concernenti la fruizione dei sistemi e dei relativi dati. Gli utenti sono a 
conoscenza delle eventuali sanzioni per violazioni, intenzionali o dovute a negligenza, della sicurezza informatica. 

Tutti gli utenti sono tenuti a notificare i casi seguenti al responsabile dei processi o al responsabile aziendale della 
protezione dei dati: 

• errori nei dati rilevati  

        (ad es. incongruenze nel sistema SHP o nei sistemi proprietari della EGK) 

• errori nei dati di base o nella loro struttura 

• difetti sospettati o constatati, falle nella sicurezza del sistema 

• misure di sicurezza e norme non applicate o non rispettate 

• eventi imprevisti che possono pregiudicare la sicurezza informatica. 

6.10 Vigilanza e responsabilità 

I responsabili dei processi e della gestione come pure i manager delle applicazioni del sistema informatico EGK 
(ambiente di sistema SHP e sistemi proprietari della EGK) vigilano affinché gli utenti si attengano al presente 
regolamento per il trattamento dei dati, ai suoi allegati, a tutte le ulteriori istruzioni e alle disposizioni relative alla 
protezione e alla sicurezza dei dati. 

7 Diritti degli interessati 

7.1 Obbligo a informare ai sensi degli art. 14 e 18a LPD 

Ai sensi dell’art. 14 LPD, la persona interessata deve essere informata se vengono raccolti dati personali degni di 
particolare protezione o profili della personalità. 

Ai sensi dell’art. 18a LPD gli organi federali hanno l’obbligo di informare la persona interessata circa l’acquisizione dei 
dati personali. Ai sensi dell’art. 18a punto 4 questo obbligo di informazione decade se la registrazione o la 
comunicazione dei dati è esplicitamente prevista dalla legge. La base giuridica per il trattamento dei dati personali da 
parte degli organi federali è costituita dall’art. 84 LAMal. 

7.2 Diritti di accesso 

Ogni persona può domandare alla EGK se sono trattati dati che la riguardano. Il diritto di accesso si basa sugli artt. 8 e 9 
LPD e sugli artt. 1 e 2 OLPD. La richiesta di accesso deve essere inoltrata alla EGK con allegata la copia di un 
documento d’identità. 

7.3 Diritto ai sensi dell’art. 42 cpv. 5 LAMal 

Su richiesta dell’assicurato il fornitore di prestazioni è in ogni caso obbligato a fornire le indicazioni di natura medica 
soltanto al medico di fiducia della EGK. Il fornitore di prestazioni è parimenti legittimato, in casi motivati, ad applicare tale 
procedura anche senza richiesta dell’assicurato. 

7.4 Diritti di rettifica e cancellazione 

I diritti di rettifica e cancellazione delle persone interessate si basano sull’art. 5 cpv. 2 e sull’art. 25 LPD. Una richiesta in 
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tal senso deve essere indirizzata all’EGK all’attenzione dell’incaricato della protezione dei dati dell’azienda. 

8 Disposizioni conclusive 

8.1 Allegati 

Gli allegati menzionati sono parte integrante del presente regolamento per il trattamento dei dati. 

8.2 Modifiche al regolamento 

Il regolamento per il trattamento dei dati viene aggiornato periodicamente dalla EGK secondo l’art. 11 OLPD e può 
essere modificato anche in qualsiasi altro momento in base alle esigenze. Le modifiche necessitano della forma scritta e 
dell’approvazione della direzione.  

8.3 Competenza 

Il regolamento per il trattamento è redatto dal responsabile aziendale della protezione dei dati in collaborazione con gli 
uffici tecnici competenti e sottoposto a revisione e aggiornamento ogni anno. 

8.4 Entrata in vigore / Verifica 

Il presente regolamento e i relativi allegati entrano in vigore il 7 gennaio 2013. Il documento è sottoposto a una verifica 
annuale ai fini del suo eventuale aggiornamento e necessario adeguamento. Le modifiche apportate hanno effetto dalla 
data in cui sono approvate dalla Direzione. 

 

 

 

Allegati 

• Allegato 1 Categorie di dati  

• Allegato 2 Categorie di destinatari dei dati 

• Allegato 3 Servizio di ricezione dei dati certificato (portata / ambiti certificati)  

• Allegato 4 Processo di controllo elettronico delle fatture 

• Allegato 5 Schermate importanti 
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A. Allegato 1 – Categorie di dati 

Categorie di dati personali trattati (art. 3 cpv. 1 lettera e OLPD) 

  Dati dei partner 

s Cognome, nome 
s Sesso 
s Data di nascita / età 
s Titolo 
s Numero AVS (NAVS13) 
s Lingua 
s Nazionalità 
s Cantone d'appartenenza 
s Comune d'appartenenza 
s Numero d’assicurato 
s Indirizzo 
s Relazione bancaria / postale 
s Numero telefonico 
s Indirizzo e-mail 
s Tipologia d’assicurazione e copertura 
s Dati contraente dell’assicurazione 
s Dati beneficiario 
s Assicuratore precedente e successivo 
s Sospensione 
s Rinvio della prestazione 
s Premio 
s Fatturazione dei premi 
s Franchigia 
s Partecipazione dei costi 
s Riduzione dei premi cantonale 
s Dati di sollecito 
 

  Dati di fatturazione 

s Fornitori di prestazioni 
s Emittente della fattura 
s Numero EAN 
s Data di fatturazione 
s Numero della fattura 
s Data d’inizio del trattamento 
s Data di fine del trattamento 
s Durata del trattamento (giorni) 
s Numero acquisti (prestazioni) 
s Importo della fattura 
s Punti tariffari 
s Valore del punto 
s Dati tariffari 
s n. SwissDRG  
s Peso relativo SwissDRG 
s Prezzo del caso di base 
s Farmaci 
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s Tipo di prestazione: malattia, infortunio, maternità, prevenzione 
s Notifiche di violazioni / prescrizioni (modello del medico di famiglia) 

 

  Insieme di dati medici (MCD): * 

bs Peso alla nascita 
bs Diagnosi principale 
bs Aggiunta alla diagnosi principale 
bs Diagnosi secondaria 
bs Trattamento principale 
bs Lateralità del trattamento principale 
bs Inizio del trattamento principale 
bs Trattamento secondario 
bs Lateralità del trattamento secondario 
bs Inizio del trattamento secondario 
bs Durata della respirazione artificiale 
bs Peso all’ammissione 
bs Chiarimento garante 
bs Motivo della degenza stazionaria 
 

  Insieme di dati amministrativi* * 

s Sesso 
s Data di nascita 
s Età all’ammissione 
s Data e ora di ammissione 
s Luogo di soggiorno prima dell’ammissione 
s Genere di ricovero 
s Congedo amministrativo e vacanze 
s Centro di costo principale 
s Data e ora di uscita 
s Decisione dell’uscita 
s Destinazione dopo l’uscita 
s Uscita/e intermedia/e 
s Riammissione 
bs 2-4 uscita intermedia 
bs 2-4 Riammissione 
bs Ulteriori riammissioni 
bs Età gestazionale 
bs Luogo di soggiorno dopo la 1° uscita intermedia 
bs Luogo di soggiorno dopo la 2° uscita intermedia 
bs Luogo di soggiorno dopo la 3° uscita intermedia 
bs Luogo di soggiorno dopo la 4° uscita intermedia 
s Istanza ricoverante 
s Genere di trattamento 
s Classe 
s Data di nascita della madre 
 

  Dati del fornitore di prestazioni: 

 s Numero RCC 
 s Numero GLN 
 s Cognome, nome 
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 s Sesso 
 s Anno di nascita 
 s Titolo 
 s Tipo di soggetto emittente della fattura 
 s Indirizzo 
 s Cantone di appartenenza 
 s Numero di telefono e fax 
 s Indirizzo e-mail 
 s Obbligo di prestazione 
 s Associazione 
 s Numero associazione 
 s Codice rimborso 
 s Relazione bancaria / postale 
 s Abilitazione 
 s Qualifiche 
 s Stato 
 s Tariffa dell’associazione 
 s Strutture 
 s Occupazione 
 s Dipendenti 
 s Rete contrattuale 
 s Date di validità 

 

Classificazione: 

s =   dati personali degni di protezione      Livello di classificazione V3 

bs  =   dati personali degni di particolare protezione   Livello di classificazione V4 

Livelli di classificazione secondo la Direttiva per la classificazione di dati / informazioni / documenti 

 

 

* Conformemente all’Ordinanza del DFI sugli insiemi di dati per la trasmissione dei dati tra fornitori di prestazioni e 
assicuratori del 20.11.2012 (stato 01.01.2020). 
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B. Allegato 2 – Categorie di destinatari dei dati 

Categorie di destinatari dei dati (art. 3 cpv. 1 lettera f OLPD) 

Assicurati (beneficiari) 

Fornitori di prestazioni 

Autorità 

Cantoni 
Associazioni di categoria 
(santésuisse, sasis ag, centro tessere d’assicurato (VeKa-Center), ufficio centrale di notifica del cambio di 
assicuratore ZMV) 
Assicuratori sociali 

Società d’assicurazione 

Servizi legali 

Medici di fiducia 
Fornitori di servizi esterni 
(ad es. partner di outsourcing, servizi di telemedicina, organizzazioni Managed Care, servizi di pagamento) 
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C.  Allegato 3 – Servizio di ricezione dei dati certificato (campo di attività / ambiti 
certificati) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’attività di certificazione del Servizio di ricezione dei dati (campo d’attività) coinvolge Centris AG e il suo SRD, come 
pure alcuni reparti della EGK, Swiss Post Solutions e Cent Systems AG. 

 

Con “Ft.” s’intendono tutte le fatture di tipo DRG (DRG e Tarpsy). 
 

MCD cartacei: 

se un fornitore di prestazioni invia per errore degli MCD cartacei a SPS, questa li inoltra agli specialisti DRG della EGK ai 
fini della loro distruzione in conformità alla legge sulla protezione dei dati. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campo di attività dell’SRD EGK 

Intermediari 

Fornitori delle 
prestazioni 

SPS 

EGK 

Cent Systems AG 

Centris AG 

Ft. cartacea 
MCD cartacei 

Ft. elettronica 
MCD elettronici 

Ft. cartacea 

Ft. elettronica 
MCD elettronici 

Ft. elettronica 
MCD elettronici 

MCD cartacei 

Ft. XML Ft. elettronica 
MCD elettronici 
Ft. XML 
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D. Allegato 4 – Processo di controllo elettronico delle fatture 

 

Schema del processo di controllo delle fatture tipo DRG in caso di giustificativi elettronici tramite Sumex II e altri tool di 
controllo presso Centris AG. 

 

 
 
Con “SwissDRG” s’intendono tutte le fatture di tipo DRG (DRG e Tarpsy). 
 

 

Nel sistema principale Syrius ASE vengono trasferiti unicamente i dati relativi a fatture e tariffe. L’insieme di dati medici 

(MCD) conforme all’Ordinanza del DFI sugli insiemi di dati per la trasmissione dei dati del 20 novembre 2012 rimane in 

ogni caso nel settore protetto di SUMEX II, il quale è accessibile soltanto a una cerchia limitata di utenti (specialisti 

DRG). Gli MCD estrapolati sono chiusi 90 giorni dopo la conclusione del caso e possono essere riaperti solo dietro 

richiesta speciale e autorizzata del servizio di ricezione dati. 
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E. Allegato 5 – Schermate importanti 
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