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Dichiarazione sulla protezione dei dati da parte del
Centro svizzero per la resistenza agli antibiotici (anresis.ch)
Validità
La presente dichiarazione sulla protezione dei dati disciplina le modalità secondo cui il Centro svizzero
per la resistenza agli antibiotici utilizza e protegge le informazioni trasmesse da laboratori / farmacie
ospedaliere. La dichiarazione si applica a tutti i documenti, i dati e le informazioni, a prescindere dalla
loro forma, che provengono da laboratori / farmacie ospedaliere e sono trasmessi a anresis.ch
nell'ambito della loro attività.
Obblighi di anresis.ch riguardo al mantenimento del segreto e alla sicurezza dei dati
Anresis.ch conferma che


è stato designato dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) come centro nazionale di riferimento incaricato di svolgere un compito di diritto pubblico (cfr. art. 17 e 52 della legge sulle epidemie). Riguardo all’incarico di sorvegliare la situazione relativa alle resistenze a livello nazionale
assegnato dalla Confederazione, anresis.ch e l’UFSP sono legati contrattualmente;



nel quadro della Strategia contro le resistenze agli antibiotici (StAR), adottata dal Consiglio federale il 18 novembre 2015, persegue lo scopo di garantire una sorveglianza a lungo termine delle resistenze agli antibiotici e dell’impiego di antibiotici in Svizzera;



è garantita una sorveglianza costante di determinate resistenze agli antibiotici e dell’impiego di antibiotici nell’essere umano grazie alle dichiarazioni volontarie di laboratori e farmacie ospedaliere;



prima della loro trasmissione dai laboratori a anresis.ch, i dati sono anonimizzati e in tal modo sono rispettati i relativi standard dell’UFSP e le disposizioni vigenti sulla protezione dei dati;



l’elaborazione e la registrazione dei dati (anonimizzati) notificati dai laboratori alla banca dati di
anresis.ch avviene tenendo conto delle condizioni quadro poste dalla legislazione in materia di
protezione dei dati;



i dati (anonimizzati) di anresis.ch sono resi noti o pubblicati solo in forma aggregata;



sulla pagina iniziale di anresis.ch ci sono solo dati aggregati, la cui pubblicazione è decisa dal suo
comitato strategico;



è consentita la trasmissione di dati (anonimizzati) a terzi nel quadro di progetti scientifici definiti.
Tali progetti sono soggetti all’obbligo di autorizzazione del scientific commitee. I dati devono essere trattati in modo confidenziale e distrutti dopo la loro analisi;



per le trasmissioni di dati all’industria farmaceutica è necessaria un'autorizzazione dello steering
committee e i dati devono essere anonimizzati;



i dati possono essere utilizzati solo ed unicamente allo scopo previsto (in base al contratto tra
UFSP e anresis.ch).
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