Nota informativa per medici ed ospedali
concernente il segreto medico e la protezione
dei dati per l’annuncio di nuovi casi di sinistro
Situazione iniziale
Ogni trattamento medico è accompagnato da importanti informazioni concernenti lo stato fisico e psichico del
paziente. Questi dati personali soggiacciono a una rigorosa protezione normativa (regolamentazioni di
carattere penale in merito al segreto professionale e d'ufficio; legge sulla protezione dei dati) e possono essere
trasmessi a terzi solo rispettando condizioni molto severe – in particolare allorquando il paziente dà il suo
esplicito consenso. Informazioni e documentazione relative ad un sinistro possono di conseguenza essere
messe a disposizione di AXA Winterthur qualora sussista – per motivi di prove – da parte del paziente
coinvolto una dichiarazione scritta di liberazione del segreto medico.

Modo di procedere per l’annuncio di nuovi casi di sinistro
Qualora vengano avanzate pretese di risarcimento da parte del paziente, si deve procedere nel modo
seguente:
1.

Quale prima cosa è da richiedere al paziente una dichiarazione scritta di liberazione del segreto
medico.

2.

Solo quando la dichiarazione di liberazione del segreto medico sottoscritta dal paziente è stata
prodotta, AXA Winterthur dovrà essere informata, mettendo a disposizione ad es. la cartella clinica,
le relazioni relative ad interventi chirurgici, le radiografie, le relazioni di laboratorio, le note di colloqui
personali, i verbali d'informazione, la corrispondenza ecc.

Se eccezionalmente il paziente non dovesse acconsentire alla messa a disposizione dei suoi dati, sarà
necessario informarlo sul fatto che l'assicuratore responsabilità civile non potrà trattare il caso.

Modo di procedere per l’annuncio preventivo di nuovi casi
Se si verificano incidenti, per i quali è da attendere con grande probabilità l'allestimento di un caso di
responsabilità civile (anche se richieste concrete non sono ancora state presentate), il caso dovrà essere
annunciato in modo preventivo ad AXA Winterthur rispettando il seguente modo di procedere:
L'annuncio del caso (breve sommario dei fatti) deve pervenire ad AXA Winterthur in forma scritta ed in modo
anonimo. Il nome del paziente come pure ev. informazioni che potrebbero portare all'identificazione dello
stesso devono essere comunicati in modo anonimo. Nei casi di annuncio preventivo non devono essere subito
inviati gli atti medici.

Annuncio di sinistro elettronico
L'annuncio di sinistro effettuato esclusivamente in forma elettronica su www.axa-winterthur.ch non implica
problemi in merito alla protezione dei dati / segreto medico, in quanto il nome del paziente non viene registrato.
Si deve tuttavia osservare quanto segue:


Se si tratta esclusivamente di un annuncio preventivo, è sufficiente la trasmissione dell'annuncio di
sinistro elettronico.



Se invece sono già state avanzate pretese, si deve inviare per posta ad AXA Winterthur tutta la
documentazione rilevante, non appena ricevuta la dichiarazione di liberazione del segreto medico
sottoscritta dal paziente
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