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1. Riepilogo 

Le misurazioni dell’ANQ presuppongono il rilevamento di un gran numero di dati. In più occasioni, 
all’ANQ è stato chiesto se tali dati potessero essere utilizzati anche per scopi di ricerca. 
Non è compito dell’ANQ valutare e apprezzare progetti in questo campo, una responsabilità che 
spetta ai ricercatori stessi e alle Commissioni etiche competenti.  
Ciò nonostante, l’ANQ sostiene l’utilizzo dei dati rilevati nel quadro delle sue misurazioni al fine di ac-
quisire ulteriori nozioni volte allo sviluppo della qualità.  
 
Ai sensi dell’art. 11, cpv. 1 del Regolamento dell’ANQ per l’utilizzo dei dati rilevati, l’ANQ può mettere 
a disposizione dati completamente anonimizzati nella misura in cui nessun paziente, nessun ospedale 
e nessuna clinica siano identificabili. Ciò significa che 

• l’ANQ mette a disposizione solo dati completamente anonimizzati;  
• i dati non completamente anonimizzati sono di proprietà degli ospedali e delle cliniche. Se 

una persona o un’organizzazione desidera utilizzare tali dati, deve presentare una richiesta a 
uno o più ospedali, rispettivamente a una o più cliniche, che sottostanno alle direttive delle 
Commissioni etiche competenti, della Legge sulla ricerca umana (LRUm) e della protezione dei 
dati;  

• l’istituto di analisi incaricato dall’ANQ può trasmettere a terzi o utilizzare per propri scopi di 
ricerca dati già elaborati e non completamente anonimizzati se riceve un mandato in tal senso 
dall’ospedale, rispettivamente dalla clinica, e se può dimostrare di essere in possesso delle ne-
cessarie autorizzazioni di natura etica. Se una clinica desidera che l’istituto di analisi confronti i 
suoi dati con quelli di un’altra clinica, occorre essere in possesso anche del consenso di 
quest’ultima;1 

• l’autorizzazione per l’elaborazione di dati di pazienti per scopi di ricerca nel rispetto delle di-
sposizioni giuridiche è impartita dalla Commissione etica competente. 

 
Nessuna delle attuali misurazioni dell’ANQ genera dati completamente anonimizzati. Di conseguenza, 
la stessa ANQ non è autorizzata a pubblicarli. 
 
Per mantenere il controllo sull’utilizzo per scopi di ricerca dei dati rilevati nel quadro delle misurazioni 
dell‘ANQ,2 garantirne un impiego conforme alle disposizioni e diffondere le eventuali nuove cono-
scenze anche tra i principali gruppi d’interesse, l’ANQ definisce una procedura senza inutili burocrati-
smi che si applica sia ai progetti di ricerca, sia ai risultati degli stessi.  
 
La procedura proposta nel presente documento è stata valutata e approvata dal punto di vista giuri-
dico.  
Il Comitato dell’ANQ ha approvato il documento nel mese di marzo 2015.  

                                                      
1 Ai sensi dell’attuale Regolamento per l’utilizzo dei dati rilevati, per l’impiego per scopi di ricerca dei dati rilevati nel quadro 
delle sue misurazioni l’ANQ predilige gli istituti incaricati delle analisi. In futuro, ciò non sarà più ammesso nella misura in cui i 
dati non siano completamente anonimizzati. La fattispecie verrà quindi disciplinata contrattualmente con gli istituti di analisi. 
2 La formulazione “i dati rilevati nel quadro delle misurazioni ANQ” è di seguito sostituita da “i dati ANQ rilevati”. 



 4 
 
 

2. Introduzione 

Ai sensi degli statuti,3 lo scopo dell’ANQ è il coordinamento e l’attuazione di misure nell’ambito dello 
sviluppo della qualità a livello nazionale. I compiti principali dell’ANQ sono il coordinamento e l’attua-
zione unitaria di misurazioni della qualità dei risultati (outcome) in ospedali e cliniche con l’obiettivo 
di documentare e migliorare la qualità.4 
 
Nel quadro di queste misurazioni della qualità, vengono rilevate grandi quantità di dati nei settori 
della medicina somatica acuta, della psichiatria e della riabilitazione. Oltre a essere essenziali per le 
misurazioni nazionali della qualità, tali dati potrebbero risultare di fondamentale importanza anche 
per ospedali, cliniche e istituti esterni interessati a svolgere delle ricerche. L’Accademia Svizzera delle 
Scienze Mediche (ASSM) dispone di un documento strategico per una medicina sostenibile5nel quale 
viene illustrata l’importanza della ricerca e dei dati outcome.  
 
Ai sensi del suo mandato per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche, l’ANQ è favorevole 
a un utilizzo ottimale dei dati rilevati, beninteso nel rispetto delle disposizioni della protezione 
dei dati, della Legge sulla ricerca umana (LRUm), in vigore dall’1.1.2014, e del diritto di proprietà 
degli ospedali e delle cliniche.  
 
Il presente concetto formula le condizioni quadro per l’inoltro per scopi di ricerca dei dati ANQ rilevati 
nell’ottica di un utilizzo ottimale nel rispetto della LRUm, della protezione dei dati e dei diritti di pro-
prietà. Il concetto si basa su disposizioni ricavate da documenti fondamentali dell’ANQ, segnatamente: 

• l’art. 11 del Regolamento dell’ANQ per l’utilizzo dei dati rilevati in merito al riutilizzo di dati al 
di fuori del concetto di analisi e di pubblicazione dell’ANQ (disposizione centrale per la pre-
sente fattispecie); 

• l’art. 18, cpv. 3 degli statuti in merito ai compiti del Comitato dell’ANQ, in cui sono spiegate le 
responsabilità e la gestione dei dati comuni; 

• gli artt. 7-9 del contratto nazionale di qualità sull’analisi e la gestione dei dati. 
 

3. Definizioni 

3.1. Tipi di dati 

Per dati si intendono fatti/variabili rilevati. Può trattarsi per esempio di valori numerici, testi, immagini, 
documenti o di materiale rilevato in altra forma. I dati rilevati nel quadro delle misurazioni ANQ sono 
cifre. Il concetto di dato non va confuso con quello di risultato ottenuto. I risultati sono il prodotto 
dell’analisi dei dati rilevati mediante procedure definite. 
 
Nel quadro delle misurazioni dell’ANQ, si distingue tra due livelli di dati: 

1. dati che riguardano i pazienti (livello di paziente); 
2. dati che riguardano gli ospedali e le cliniche (livello di ospedale/clinica). 

 

                                                      
3  Cfr. statuti ANQ: http://www.anq.ch/fileadmin/redaktion/italiano/ANQ_statuti_20091124_sig_it.pdf (23.2.2015). 
4  Cfr. art. 1 statuti ANQ. 
5   Accademia Svizzera delle Scienze Mediche ASSM (2012): Positionspapier „Nachhaltige Medizin”. ASSM, Basilea. 

http://www.samw.ch/fr/Projets/Medecine-durable.html  (23.2.2015). 

http://www.anq.ch/fileadmin/redaktion/italiano/ANQ_statuti_20091124_sig_it.pdf
http://www.samw.ch/fr/Projets/Medecine-durable.html
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La procedura di pseudonimizzazione sostituisce con indicazioni neutre tutti i dati che consentireb-
bero di risalire alla persona o all’ospedale/alla clinica in questione. In una tabella di concordanza viene 
indicato quale pseudonimo corrisponde a quali dati. Fintanto che esiste tale tabella, la procedura di 
pseudonimizzazione può essere annullata. Ai dati a livello di paziente hanno accesso soltanto gli ospe-
dali e le cliniche, a quelli a livello di ospedale/clinica hanno accesso anche l’istituto di analisi e il Se-
gretariato generale dell’ANQ. 
 
La procedura di anonimizzazione elimina invece definitivamente tutte le possibilità di risalire ai dati 
originali. Si tratta pertanto di un processo irreversibile e, di conseguenza, i dati anonimizzati non sono 
più considerati dati personali.6  
 
 
La tabella seguente riassume i diversi tipi di dati. 
 

Dati anonimizzati 
dei pazienti 

L’identificazione del singolo paziente non è possibile. L’anonimizzazione dei 
dati è necessaria per esempio quando contengono il codice di collegamento 
della statistica medica dell’UST.7  
Quando i dati sono anonimizzati, nessuno ha accesso alle informazioni ori-
ginali sulla persona in questione. 

Dati pseudonimiz-
zati dei pazienti 

I dati sono codificati con l’ausilio di uno pseudonimo. Una tabella di concor-
danza permette di identificare inequivocabilmente i pazienti. 
Quando i dati sono pseudonimizzati, l’ospedale/la clinica ha accesso alle in-
formazioni originali sulla persona in questione. 

Dati anonimizzati 
dell’ospe-
dale/della clinica 

I dati degli ospedali/delle cliniche possono all’occorrenza essere anonimiz-
zati mediante l’assegnazione di un codice che non consenta l’identificazione 
del singolo istituto.  
L’anonimizzazione viene meno quando i dati in questione contengono il nu-
mero RIS. In tal caso, l’UST dispone di una tabella di concordanza che non 
permette all’ANQ di garantire l’anonimato dell’ospedale/della clinica. 
Quando i dati sono anonimizzati, nessuno ha accesso alle informazioni ori-
ginali sull’ospedale/la clinica in questione. 

Dati pseudonimiz-
zati dell’ospe-
dale/della clinica 

I dati non contengono informazioni che consentono l’identificazione diretta 
dell’ospedale/della clinica. A tale scopo, è prevista una tabella di concor-
danza, comprendente anche i riferimenti con il numero RIS. 
Quando i dati sono pseudonimizzati, l’istituto di analisi e il Segretariato ge-
nerale dell’ANQ hanno accesso alle informazioni originali sull’ospedale/la 
clinica in questione. 

 
Nel contesto delle misurazioni ANQ, per i dati pseudonimizzati valgono le stesse disposizioni in vigore 
per i dati non anonimizzati. In questo documento, si parla inoltre anche di dati, rispettivamente set di 

                                                      
6  IFPDT (2011, pag. 16 segg.). Provvedimenti tecnici e organizzativi – Guida ai provvedimenti tecnici e organizzativi concer-

nenti la protezione dei dati, settembre 2011.  
7  Ufficio federale di statistica, la protezione dei dati nella statistica medica (libera traduzione dal tedesco), pag. 2: “La crea-

zione di un codice di collegamento unitario anonimo per ogni persona degente serve a riconoscere i ricoveri ripetuti senza 
minacciare la confidenzialità dei dati rilevati. Il codice di collegamento viene anonimizzato mediante una cosiddetta proce-
dura di hashing e successiva codificazione delle variabili identificanti“. Cfr. http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/in-
fothek/erhebungen__quellen/blank/blank/mkh/02.Document.90754.pdf (23.2.2015). 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/blank/mkh/02.Document.90754.pdf
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/blank/mkh/02.Document.90754.pdf
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dati completamente anonimizzati, intendendo che l’anonimizzazione è garantita sia in relazione al pa-
ziente sia in relazione all’ospedale/alla clinica. 

3.2. Risultati 

I risultati generati dall’ANQ si basano sulle analisi dei dati ANQ rilevati. Distinguiamo due tipi di risul-
tato. 
 

Risultati delle mi-
surazioni ANQ 
pubblicati in 
forma trasparente 

Tutti i dati rilevati nel quadro delle misurazioni ANQ vengono analizzati ai 
sensi del concetto di analisi della rispettiva misurazione. I risultati dell’analisi 
rappresentano i risultati delle misurazioni ANQ. Secondo il concetto di pub-
blicazione della rispettiva misurazione, determinati risultati dell’analisi ven-
gono pubblicati in forma trasparente, ossia senza anonimizzare i dati degli 
ospedali/delle cliniche. Non è invece possibile risalire all’identità dei pa-
zienti. 
Con una pubblicazione trasparente, l’opinione pubblica ha accesso ai risul-
tati concernenti gli ospedali/le cliniche. 

Risultati delle mi-
surazioni ANQ 
pseudonimizzati 

Tutti i dati rilevati nel quadro delle misurazioni ANQ vengono analizzati ai 
sensi del concetto di analisi della rispettiva misurazione. I risultati dell’analisi 
rappresentano i risultati delle misurazioni ANQ. Quelli non pubblicati in 
forma trasparente ai sensi del concetto di pubblicazione possono esserlo in 
modo pseudonimizzato, ossia eliminando le informazioni che consentono 
l’identificazione diretta dell’ospedale/della clinica. 
Quando i dati sono pseudonimizzati, l’istituto di analisi e il Segretariato ge-
nerale dell’ANQ hanno accesso alle informazioni originali sull’ospedale/la 
clinica in questione. 
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4. Qualificazione dei dati ANQ rilevati nell’ottica dell’anonimiz-
zazione 

I dati delle misurazioni ANQ sono qualificabili come segue. 
 

Settore Misurazione Limitazioni 

Medicina so-
matica acuta 

Misurazione degli indicatori di pre-
valenza caduta e decubito  

Livello di paziente: i dati sono pseudonimiz-
zati, solo gli ospedali possono decodificarli. 
Livello di ospedale/clinica: i dati sono pseu-
donimizzati, l’istituto di analisi e il Segreta-
riato generale dell’ANQ possono decodifi-
carli. 

Medicina so-
matica acuta 

Misurazione della soddisfazione dei 
pazienti (questionario breve ANQ) 

Livello di paziente: i dati sono anonimizzati.  
Livello di ospedale/clinica: i dati sono pseu-
donimizzati, l’istituto di analisi e il Segreta-
riato generale dell’ANQ possono decodifi-
carli. 

Medicina so-
matica acuta 

Riammissioni e reinterventi poten-
zialmente evitabili 

Livello di paziente: i dati sono anonimizzati, 
la base dell’analisi sono i dati UST, nessuna 
identificazione possibile. 
Livello di ospedale/clinica: i dati sono pseu-
donimizzati, gli ospedali e le cliniche sono 
identificabili con il numero RIS. 

Medicina so-
matica acuta 

Misurazioni delle infezioni del sito 
chirurgico Swissnoso 

Livello di paziente: i dati sono pseudonimiz-
zati, solo gli ospedali possono decodificarli. 
Livello di ospedale/clinica: i dati sono pseu-
donimizzati, l’istituto di analisi e il Segreta-
riato generale dell’ANQ possono decodifi-
carli. 

Medicina so-
matica acuta 

Registro delle protesi SIRIS Livello di paziente: i dati sono pseudonimiz-
zati, solo gli ospedali possono decodificarli. 
Per il monitoraggio delle protesi si ricorre a 
cosiddetti codici hash, la cui decodifica-
zione è possibile solo all’istituto di analisi. 
Livello di ospedale/clinica: i dati sono pseu-
donimizzati, l’istituto di analisi e il Segreta-
riato generale dell’ANQ possono decodifi-
carli. 
 

Riabilitazione  
Modulo 1 

Misurazione della soddisfazione dei 
pazienti (questionario breve ANQ) 

Livello di paziente: i dati sono anonimizzati.  
Livello di ospedale/clinica: i dati sono pseu-
donimizzati, l’istituto di analisi e il Segreta-
riato generale dell’ANQ possono decodifi-
carli. 
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Settore Misurazione Limitazioni 

Riabilitazione  
Modulo 2 

Riabilitazione muscolo-scheletrica e 
neurologica  
(documentazione degli obiettivi e 
del raggiungimento dell’obiettivo, 
indice di Barthel ampliato, Functio-
nal Independence Measure, Health 
Assessment Questionnaire) 

Livello di paziente: i dati sono pseudonimiz-
zati, solo gli ospedali/le cliniche possono 
decodificarli. 
Livello di ospedale/clinica: i dati sono pseu-
donimizzati, l’istituto di analisi e il Segreta-
riato generale dell’ANQ possono decodifi-
carli. 

Riabilitazione  
Modulo 3 

Riabilitazione cardiologica e pneu-
mologica  
(test del cammino (6 minuti), test 
ergometrico, MacNew Heart, termo-
metro Feeling, Chronic Respiratory 
Questionnaire) 

Livello di paziente: i dati sono pseudonimiz-
zati, solo gli ospedali/le cliniche possono 
decodificarli. 
Livello di ospedale/clinica: i dati sono pseu-
donimizzati, l’istituto di analisi e il Segreta-
riato generale dell’ANQ possono decodifi-
carli. 

Psichiatria Misurazioni psichiatria per adulti  
Peso dei sintomi HoNOS e BSCL 

Livello di paziente: i dati sono pseudonimiz-
zati, solo gli ospedali possono decodificarli. 
Livello di ospedale/clinica: i dati sono pseu-
donimizzati, l’istituto di analisi e il Segreta-
riato generale dell’ANQ possono decodifi-
carli. 

Psichiatria Misurazioni psichiatria per adulti  
Misure restrittive della libertà EFM 

Livello di paziente: i dati sono pseudonimiz-
zati, solo gli ospedali possono decodificarli. 
Livello di ospedale/clinica: i dati sono pseu-
donimizzati, l’istituto di analisi e il Segreta-
riato generale dell’ANQ possono decodifi-
carli. 

Psichiatria Misurazioni psichiatria infantile e 
adolescenziale, e psicoterapia  
Peso dei sintomi HoNOSCA e Ho-
NOSCA-SR 

Livello di paziente: i dati sono pseudonimiz-
zati, solo gli ospedali possono decodificarli. 
Livello di ospedale/clinica: i dati sono pseu-
donimizzati, l’istituto di analisi e il Segreta-
riato generale dell’ANQ possono decodifi-
carli. 

Psichiatria Misurazioni psichiatria infantile e 
adolescenziale, e psicoterapia  
Misure restrittive della libertà EFM-
KJP 

Livello di paziente: i dati sono pseudonimiz-
zati, solo gli ospedali possono decodificarli. 
Livello di ospedale/clinica: i dati sono pseu-
donimizzati, l’istituto di analisi e il Segreta-
riato generale dell’ANQ possono decodifi-
carli. 
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5. Utilizzo per scopi di ricerca dei dati ANQ rilevati 

5.1. Utilizzo dei dati ANQ rilevati 

Non è compito dell’ANQ valutare e apprezzare progetti in questo campo, una responsabilità che 
spetta ai ricercatori stessi e alle Commissioni etiche competenti.  
L’ANQ sostiene l’utilizzo dei dati rilevati nel quadro delle sue misurazioni al fine di acquisire ulteriori 
nozioni volte allo sviluppo della qualità. L’ANQ trasmette su richiesta dati completamente anonimiz-
zati per scopi di ricerca e rimanda ai regolamenti esistenti e alle disposizioni della Legge sulla ricerca 
umana (vedi anche capitolo 5.2).  
 
Ai sensi dell’art. 11, cpv. 1 del Regolamento dell’ANQ per l’utilizzo dei dati rilevati, l’ANQ può mettere 
a disposizione dati completamente anonimizzati nella misura in cui nessun paziente, nessun ospedale 
e nessuna clinica siano identificabili. Ciò significa che 

• l’ANQ mette a disposizione solo dati completamente anonimizzati;  
• i dati non completamente anonimizzati sono di proprietà degli ospedali e delle cliniche. Se 

una persona o un’organizzazione desidera utilizzare tali dati, deve presentare una richiesta a 
uno o più ospedali, rispettivamente a una o più cliniche, che sottostanno alle direttive delle 
Commissioni etiche competenti, della Legge sulla ricerca umana (LRUm) e della protezione dei 
dati;  

• l’istituto di analisi incaricato dall’ANQ può trasmettere a terzi o utilizzare per propri scopi di 
ricerca dati già elaborati e non completamente anonimizzati se riceve un mandato in tal senso 
dall’ospedale, rispettivamente dalla clinica, e se può dimostrare di essere in possesso delle ne-
cessarie autorizzazioni di natura etica. Se una clinica desidera che l’istituto di analisi confronti i 
suoi dati con quelli di un’altra clinica, occorre essere in possesso anche del consenso di 
quest’ultima; 

• l’autorizzazione per l’elaborazione di dati di pazienti per scopi di ricerca nel rispetto delle di-
sposizioni giuridiche è impartita dalla Commissione etica competente. 

 
 
Quando sono coinvolti dati di più istituzioni, queste disposizioni valgono a prescindere dal richie-
dente. Non importa se si tratta di ospedali o cliniche partecipanti alle misurazioni, di un Cantone, di un 
istituto di analisi (incl. organizzazioni di misurazione) o di un’organizzazione esterna. Le presenti di-
sposizioni non tangono diritti e regole speciali esistenti (vedi annesso). 
 
Ai sensi dell’art. 11, cpv. 4 del Regolamento dell’ANQ per l’utilizzo dei dati rilevati, gli istituti di analisi 
sono privilegiati, un dato di fatto che non poggia su alcuna base chiara. Nell’ottica della parità di trat-
tamento tra tutti i richiedenti interessati, i contratti con gli istituti di analisi dell’ANQ vanno completati 
(vedi annesso con le informazioni sui contratti) e, in occasione della prossima revisione del Regola-
mento dell’ANQ per l’utilizzo dei dati rilevati, tale disposizione privilegiante verrà stralciata. 

5.2. Informazione all’ANQ 

Terzi interessati si rivolgono all’ANQ, ascrivendole di fatto una funzione di coordinamento nell’ambito 
dell’utilizzo dei dati rilevati. In effetti, pur non potendo vantare diritti su tali dati, all’ANQ preme garan-
tire un utilizzo corretto, ragione per la quale desidera mantenere una panoramica sull’impiego per 
scopi di ricerca dei dati ANQ rilevati e, all’occorrenza, trasmettere anche ai gruppi di interesse rilevanti 
le conoscenze acquisite. 
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A tale scopo, l’ANQ ha definito una procedura priva di inutili burocratismi. 
 
Progetti di ricerca 
Prima dell’inizio di un progetto di ricerca basato sui dati ANQ rilevati, l’ANQ riceve per iscritto le indi-
cazioni seguenti: 

• titolo del progetto; 
• autori; 
• ospedali/cliniche coinvolti; 
• conferma dell’autorizzazione della direzione dell’ospedale/della clinica; 
• conferma degli avvenuti accertamenti con la Commissione etica competente e del rilascio 

dell’autorizzazione da parte di quest’ultima; 
• conferma della conformità del progetto con la Legge sulla ricerca umana. 

 
Una volta ottenute queste informazioni, l’ANQ conferma entro un mese la ricezione, ricordando l’ob-
bligo di menzionare nelle pubblicazioni l’origine dei dati (misurazioni dell’ANQ).  
Se invece le informazioni sono incomplete, l’ANQ contatta i responsabili e li ragguaglia in merito alle 
disposizioni di utilizzo ai sensi del contratto di qualità, del Regolamento dell’ANQ per l’utilizzo dei dati 
rilevati, della Legge sulla ricerca umana, delle Commissioni etiche e della protezione dei dati. 
 
Risultati di ricerche 
Le pubblicazioni devono menzionare l’origine dei dati ANQ. 
 
I ricercatori informano l’ANQ sui risultati e le mettono a disposizione una copia della pubblicazione 
(articolo, libro ecc.). L’ANQ può informarne i suoi partner e gli ospedali e le cliniche partecipanti alle 
misurazioni se lo ritiene importante ai sensi dello sviluppo della qualità negli istituti. 
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6. Annesso 

 

6.1. Art. 11 Regolamento dell’ANQ per l’utilizzo dei dati rilevati 

Nell’ottica dell’utilizzo per scopi di ricerca dei dati ANQ rilevati, è determinante in particolare l’articolo 
11 del Regolamento dell’ANQ per l’utilizzo dei dati rilevati. 
 

• Capoverso 1:  Il Comitato dell’ANQ è autorizzato a trasmettere a organizzazioni per scopi di 
ricerca dati completamente anonimizzati tramite i quali non è possibile risalire alla persona 
fisica né all’ospedale o alla clinica. Le condizioni per la valutazione e la pubblicazione vanno 
sempre convenute contrattualmente. 

• Capoverso 2: Un Cantone è autorizzato a ricevere e pubblicare l’analisi specifica dei dati di una 
misurazione che concerne il suo territorio. Per le analisi che esulano dal concetto di analisi e di 
pubblicazione definito, i Cantoni devono chiedere l’autorizzazione degli ospedali e delle clini-
che in questione. 

• Capoverso 3: Con l’autorizzazione scritta degli ospedali o delle cliniche in questione, l’ANQ 
può trasmettere a terzi anche collezioni di dati tramite i quali è possibile risalire agli ospedali 
o alle cliniche. 

• Capoverso 4: Le organizzazioni di misurazione che si occupano anche di ricerca possono utiliz-
zare dati anonimizzati per le loro analisi o pubblicazioni nella misura in cui non vengano pub-
blicati dati che consentono di risalire a singoli ospedali o cliniche. Le condizioni per l’analisi e 
la pubblicazione vanno convenute contrattualmente con l’ANQ. 

6.2. Diritti e diritti speciali per l’utilizzo dei dati ANQ rilevati 

L’utilizzo dei dati ANQ da parte degli ospedali e delle cliniche, nella misura in cui si tratti di quelli con-
cernenti il singolo istituto, non è parte integrante del presente concetto. Gli ospedali e le cliniche re-
stano in ogni caso proprietari dei dati ANQ rilevati in seno al loro istituto. In tal senso, l’utilizzo di dati 
non anonimizzati per scopi di ricerca rientra nelle competenze delle Commissioni etiche regionali e 
non in quelle dell’ANQ.  
 
Il diritto speciale dei Cantoni sancito dall’art. 11, cpv. 2 del Regolamento dell’ANQ per l’utilizzo dei 
dati rilevati si riferisce esclusivamente all’utilizzo delle analisi già disponibili di misurazioni che concer-
nono il suo territorio e, ai sensi del presente concetto, non è rilevante.  
 

6.3. Complemento contrattuale 

In futuro, nei contratti con gli istituti di analisi vanno inserite le precisazioni seguenti in merito all’uti-
lizzo per scopi di ricerca dei dati ANQ rilevati. 
1 Il presente contratto non autorizza l’istituto di analisi a utilizzare i dati per altri scopi scientifici. Esso 

è tuttavia libero di stipulare una convenzione bilaterale con ospedali, rispettivamente cliniche, nella 
misura in cui siano rispettate le disposizioni delle rispettive Commissioni etiche, della Legge sulla 
ricerca umana (LRUm) e della protezione dei dati. L’ANQ deve essere informata in merito a even-
tuali convenzioni tra l’istituto di analisi e gli ospedali, rispettivamente le cliniche, e al conseguente 
utilizzo dei dati.  
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2 L’ANQ deve essere sempre menzionata in pubblicazioni che fanno riferimento alle sue misurazioni 
o ai suoi dati.  

3 Se, in seguito a un utilizzo dei dati da parte dell’istituto di analisi non conforme alle disposizioni 
giuridiche applicabili, al presente contratto, al Regolamento dell’ANQ per l’utilizzo dei dati rilevati e 
ai documenti ai sensi dei concetti di misurazione, i partner del contratto nazionale di qualità (ospe-
dali, rispettivamente cliniche, altre organizzazioni o terzi aderenti) dovessero far valere pretese di 
risarcimento, di riparazione o altri diritti, l’istituto di analisi sarà tenuto a corrispondere il relativo 
indennizzo all’ANQ. Tale indennizzo comprende eventuali spese di tribunale, di avvocato e altri 
oneri eventualmente insorti all’ANQ. L’ANQ è pertanto autorizzata a rivalersi nei confronti dell’isti-
tuto di analisi.  
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