
Emovigilanza
«Basi giuridiche, applicazione e sanzioni (enforcement)»
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• Questa presentazione intende illustrare ai partecipanti al workshop la struttura delle 
disposizioni in materia di agenti terapeutici e, in particolare, di emovigilanza.

• I partecipanti devono essere informati soprattutto sulle possibili sanzioni e conseguenze 
penali e amministrative in cui può incorrere il responsabile dell’emovigilanza in caso di 
violazione dell’obbligo di notifica.

• Le slide sono pensate per lo studio individuale e corredate da collegamenti ipertestuali alle 
disposizioni di leggi e ordinanze rilevanti; in questo modo possono essere consultate in 
autonomia e utilizzate per ritrovare rapidamente le disposizioni in vigore (anche nell’attività 
quotidiana). 

Introduzione e finalità 
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• Nell’ambito delle indagini sugli incidenti la «no blame culture», ovvero la cultura della non 
colpevolezza, è decisamente importante e giusta. L’obiettivo non è mettere in discussione le 
persone, ma i processi. 

• Tuttavia, nei casi di violazioni perseguibili penalmente di un obbligo o di un onere 
imposto dalla legislazione sugli agenti terapeutici, la «no blame culture» non può essere 
applicata.

• Nel momento in cui riceve l’incarico, il responsabile dell’emovigilanza si assume anche un 
impegno e quindi è (anche indirettamente) responsabile.

• Lo scopo di questo corso è illustrare quali sono gli obblighi dei responsabili dell’emovigilanza.
• Attraverso indicazioni ed esempi giuridici verrà illustrato come il responsabile 

dell’emovigilanza può dimostrare di aver rispettato i propri obblighi.
• Anche se può sembrare banale, ogni notifica effettuata tempestivamente rappresenta un 

obbligo non violato.

«No blame culture» e conseguenze giuridiche in caso di 
violazione dell’obbligo di notifica
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1. L’obbligo generale di diligenza stabilito dalla legge sugli agenti terapeutici.
2. Il concetto di vigilanza nella legge sugli agenti terapeutici.
3. La gerarchia dell’ordinamento giuridico in generale.
4. La posizione dell’ordinanza nella gerarchia dell’ordinamento giuridico.
5. Basi giuridiche della vigilanza.
6. Basi derivanti dalle ordinanze / concretizzazione a livello dell’ordinanza sui medicamenti.
7. Basi derivanti dalle ordinanze / concretizzazione a livello dell’ordinanza sull’autorizzazione 

dei medicamenti.
8. Provvedimenti amministrativi in caso di violazione dell’obbligo di notifica.
9. Sanzioni penali in caso di violazione dell’obbligo di notifica.
10. Esempio pratico

Panoramica
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Gli obblighi illustrati di seguito derivano dall’obbligo generale di diligenza stabilito all’art. 3 della 
legge sugli agenti terapeutici (LATer, RS 821.12). In questo caso si tratta di un obbligo di 
diligenza specifico sancito dalla legge e derivante dal fatto che l’impiego di agenti terapeutici è 
particolarmente rischioso e complesso.

«Chi tratta agenti terapeutici (nota: in questa definizione rientrano medicamenti e dispositivi 
medici) deve prendere tutte le misure necessarie secondo lo stato della scienza e della tecnica 
affinché la salute delle persone e degli animali non sia messa in pericolo». Il sangue e i suoi 
derivati sono considerati medicamenti (art. 2 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con art. 4 cpv. 1 
lett. a LATer).

La raccolta e la valutazione sistematiche dei dati sulle reazioni trasfusionali e sui vizi di qualità 
consentono di individuare i rischi connessi alla trasfusione e di elaborare suggerimenti per 
l’ottimizzazione dell’emoterapia nel rispetto dell’obbligo di diligenza stabilito all’art. 3 LATer.

L’obbligo generale di diligenza stabilito dalla legge sugli agenti 
terapeutici

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2001/422/it#art_3
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2001/422/it
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• Farmacovigilanza (medicamenti)

• Emovigilanza (sangue ed emoderivati)

• Materiovigilanza (dispositivi medici)

Nonostante le basi giuridiche in materia siano uguali (art. 58 segg. LATer, cfr. slide successive), 
date le specifiche peculiarità delle ordinanze, sono definiti obblighi e modalità di notifica diversi 
(cfr. in particolare anche la seguente raccolta di link). 

Il concetto di vigilanza nella legislazione sugli agenti terapeutici

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/it/home/medicamenti-per-uso-umano/sorveglianza-del-mercato/farmacovigilanza/vigilance-system.html


7

Costituzione

Legge

Ordinanza 

La gerarchia dell’ordinamento giuridico in generale
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• Le ordinanze sono atti legislativi contenenti norme di diritto subordinati alla Costituzione e alle 
leggi. Eseguono, concretizzano e completano le disposizioni legislative, in questo caso della 
legge sugli agenti terapeutici (cfr. Glossario del parlamento). 

• A livello federale il legislatore è principalmente l’esecutivo, quindi il Consiglio federale.

• In materia di emovigilanza, e quindi ai fini della presente unità didattica, le normative 
applicabili di maggiore importanza sono l’ordinanza sui medicamenti (OM) e l’ordinanza 
sull’autorizzazione dei medicamenti (OAMed) (cfr. slide seguenti). All’interno di queste 
ordinanze sono riportate le normative specifiche applicabili per quanto riguarda gli obblighi 
e il sistema di notifica.

La posizione dell’ordinanza nella gerarchia dell’ordinamento 
giuridico

https://www.parlament.ch/it/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsw%C3%B6rterbuch/parlamentsw%C3%B6rterbuch-detail?WordId=49
https://www.parlament.ch/it/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsw%C3%B6rterbuch/parlamentsw%C3%B6rterbuch-detail?WordId=65
https://www.parlament.ch/it/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsw%C3%B6rterbuch/parlamentsw%C3%B6rterbuch-detail?WordId=26
https://www.parlament.ch/it/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsw%C3%B6rterbuch
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/588/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/786/it
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Legge sugli agenti 
terapeutici (LATer)

Ordinanza sui 
medicamenti (OM)

Ordinanza 
sull’autorizzazione 
dei medicamenti 

(OAMed) 

Basi giuridiche dell’emovigilanza
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• Nei limiti delle rispettive competenze, l’Istituto (= Swissmedic) e le altre autorità incaricate 
dell’esecuzione della legge sugli agenti terapeutici sorvegliano ai sensi dell’art. 58 cpv. 1 
LATer la legalità della fabbricazione, dello smercio, della dispensazione e della pubblicità degli 
agenti terapeutici. Per mezzo di ispezioni periodiche, verificano se i requisiti per le 
autorizzazioni sono ancora soddisfatti.

• Ai sensi dell’art. 58 cpv. 3 LATer, l’Istituto è competente per sorvegliare la sicurezza degli 
agenti terapeutici. A tale scopo raccoglie segnatamente le notifiche di cui all’articolo 59, 
le valuta e prende i necessari provvedimenti amministrativi (cfr. anche art. 66 LATer).

Art. 58 LATer (sorveglianza del mercato)
Basi giuridiche della vigilanza 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2001/422/it#art_58
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2001/422/it#art_58
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2001/422/it#art_66
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• Chi fabbrica o smercia agenti terapeutici pronti per l’uso deve allestire un sistema di notifica
ai sensi dell’art. 59 cpv. 1 LATer. È tenuto a notificare all’Istituto gli effetti indesiderati e i 
fenomeni che:
• sono o potrebbero essere imputabili all’agente terapeutico, alla sua utilizzazione oppure a 

caratterizzazioni o istruzioni per l’uso inappropriate (lett. a); 
• potrebbero mettere in pericolo o pregiudicare la salute dei consumatori, dei pazienti, nonché di terzi o 

di animali trattati (lett. b).

• Chi fabbrica o smercia agenti terapeutici ai sensi del capoverso 2 deve inoltre notificare 
all’Istituto eventuali vizi di qualità nonché ulteriori conoscenze e valutazioni in grado di 
influenzare i criteri di giudizio.

Art. 59 cpv. 1 e 2 LATer (obbligo di notifica per la dispensazione 
e l’utilizzo)

Basi giuridiche della vigilanza 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2001/422/it#art_59
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2001/422/it#art_59
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Chi, a titolo professionale, dispensa agenti terapeutici o li utilizza su persone o animali oppure è 
autorizzato a farlo in qualità di operatore sanitario deve notificare all’Istituto i fenomeni e gli 
effetti indesiderati gravi o fino allora non conosciuti, le osservazioni concernenti altri fatti 
gravi o fino allora non conosciuti nonché i vizi di qualità rilevanti per la sicurezza degli 
agenti terapeutici (cpv. 3).»

Art. 59 cpv. 3 LATer (obbligo di notifica per la fabbricazione e lo 
smercio)

Basi giuridiche della vigilanza 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2001/422/it#art_59
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• Art. 61 OM (obbligo di notificazione in generale)

• Termini di notificazione ai sensi dell’art. 62 OM:

Obbligo di notificazione per il fabbricante o per il titolare 
dell’omologazione (art. 61 e 62 OM)

Basi derivanti dalle ordinanze / concretizzazione a livello dell’ordinanza sui medicamenti 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/588/it#art_61
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/588/it#art_62
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• Art. 63 OM (obbligo di notificazione per persone che utilizzano e dispensano medicamenti a 
titolo professionale o ne sono autorizzate).

• Termini di notificazione ai sensi dell’art. 63 cpv. 3 OM: 

«Gli effetti indesiderati gravi di medicamenti o le osservazioni concernenti fatti gravi
devono essere notificati entro 15 giorni. Il sospetto di vizi di qualità deve essere notificato 
senza indugio ma al più tardi 15 giorni dopo la sua constatazione. Ogni ulteriore evento da 
notificare deve essere notificato entro 60 giorni.»

Obbligo di notificazione per persone che utilizzano e 
dispensano (art. 63 OM)

Basi derivanti dalle ordinanze / concretizzazione a livello dell’ordinanza sui medicamenti 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/588/it#art_63
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/588/it#art_63
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Fabbricazio
ne e 

smercio
Servizi trasfusionali

Utilizzo e 
dispensazio

ne

Istituti che 
eseguono le 

trasfusioni, ad es. 
ospedale
Laboratori

Destinatari per quanto riguarda l’emovigilanza
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Sistema di nentendeeotificazione (art. 65 OM, in particolare 
cpv. 4 in merito agli emoderivati labili)

Basi derivanti dalle ordinanze / concretizzazione a livello dell’ordinanza sui medicamenti 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/588/it#art_65
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• Gli stabilimenti che utilizzano emoderivati labili istituiscono un sistema di garanzia della 
qualità per l’uso di emoderivati labili conformemente allo stato attuale della scienza e della 
tecnica medica. Designano la persona cui compete l’adempimento dell’obbligo di 
notificazione..

• Questo obbligo riguarda tutte le istituzioni che effettuano trasfusioni di emoderivati labili, 
in particolare ospedali e studi medici. 

Sistema di notificazione (art. 65 OM, in particolare cpv. 4 in 
merito agli emoderivati labili)

Basi derivanti dalle ordinanze / concretizzazione a livello dell’ordinanza sui medicamenti 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/588/it#art_65
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• L’OAMed disciplina attraverso disposizioni specifiche «il prelievo di sangue per trasfusioni o 
per la fabbricazione di medicamenti nonché di ulteriori elementi essenziali della sicurezza 
della trasfusione nel trattamento del sangue o di emoderivati labili» (art. 1 cpv. 1 lett. e
OAMed).

• Di seguito vengono dunque illustrati principalmente gli obblighi del responsabile 
dell’emovigilanza (art. 28 OAMed in combinato disposto con art. 65 OM, cfr. slide 15 
precedente) e le conseguenze in caso di violazione di questi obblighi. 

Sezione 5: disposizioni particolari per il sangue e gli 
emoderivati, art. 27 e seguenti OAMed

Basi derivanti dalle ordinanze / concretizzazione a livello dell’ordinanza sull’autorizzazione dei medicamenti  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/786/it#art_1
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/786/it#art_1
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/786/it#art_28
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/588/it#art_65
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• Chi detiene un’autorizzazione per attività con sangue ed emoderivati labili deve designare una 
persona responsabile dell’emovigilanza ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 OAMed. Questo obbligo si 
applica in particolare ai fabbricanti di emoderivati labili, specialmente ai servizi trasfusionali.

• Ai sensi dell’art. 28 cpv. 2 OAMed, questa persona deve essere un medico e avere le relative 
conoscenze tecniche. Ha l’obbligo, conformemente agli artt. 61 e 65 OM (cfr. slide 12 e 
seguenti), di notificare effetti indesiderati dei medicamenti (art. 28 cpv. 3 OAMed).

Responsabile dell’emovigilanza (art. 28 OAMed)
Basi derivanti dalle ordinanze / concretizzazione a livello dell’ordinanza sull’autorizzazione dei medicamenti 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/786/it#art_28
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/786/it#art_28


20

• Swissmedic può riconoscere quale persona responsabile anche persone con un’altra 
formazione professionale, sempreché possano dimostrare di possedere sufficienti 
conoscenze ed esperienze. La persona responsabile non deve obbligatoriamente fare parte 
dell’impresa, ma le sue responsabilità devono in ogni caso essere disciplinate per scritto 
(art. 28 cpv. 4 e 5 OAMed). 

• Questo tipo di riconoscimento è possibile, per esempio, se l’istituzione ha un Comitato 
trasfusionale. Inoltre, il responsabile dell’emovigilanza deve avere accesso ai dati rilevanti in 
qualsiasi momento per poterli inoltrare a Swissmedic o per rispondere a qualsiasi domanda al 
riguardo.

Responsabile dell’emovigilanza (art. 28 OAMed)
Basi derivanti dalle ordinanze / concretizzazione a livello dell’ordinanza sull’autorizzazione dei medicamenti 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/786/it#art_28
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• In caso di violazioni delle disposizioni della legislazione sugli agenti terapeutici, Swissmedic è 
tenuta a prendere i provvedimenti amministrativi necessari a ripristinare lo stato di legalità e 
ad adoperarsi per eliminare le irregolarità ai sensi dell’art. 66 cpv. 1 LATer. In particolare, ai 
sensi del capoverso 2 della disposizione, può «presentare reclami e fissare un termine 
adeguato per il ripristino della situazione conforme al diritto» (lett. a) come anche sospendere 
o revocare autorizzazioni […] » (lett. b).

• I provvedimenti amministrativi, quindi, riguardano principalmente l’istituzione colpevole. 
Questi devono essere intesi come interventi volti al rispetto dei regolamenti di polizia, che 
servono a tutelare la salute pubblica e quindi sono finalizzati al rispetto della finalità giuridica 
della legge sugli agenti terapeutici (art. 1 LATer).

Art. 66 LATer (provvedimenti amministrativi)
Provvedimenti amministrativi in caso di violazione dell’obbligo di notifica

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2001/422/it#art_66
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2001/422/it#art_1
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• Diversamente dai provvedimenti amministrativi, il cui scopo è il ripristino della situazione 
conforme al diritto (al fine di tutelare la salute) (cfr. in particolare art. 66 LATer), le disposizioni 
penali (art. 86 e seguenti LATer) mirano a punire la singola persona (in questo caso il 
responsabile dell’emovigilanza) che non ha rispettato gli obblighi definiti dalla legislazione in 
materia di agenti terapeutici.

• Le sanzioni penali servono in particolare per la cosiddetta prevenzione generale, in quanto la 
minaccia e l’applicazione delle stesse su terzi dovrebbe dissuadere altri potenziali autori dal 
commettere il reato. In altre parole dovrebbe servire a far rispettare la legge.

Scopo delle disposizioni penali della LATer (art. 86 segg. LATer)
Sanzioni penali in caso di violazione dell’obbligo di notifica 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2001/422/it#art_66
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2001/422/it#art_86
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«La competenza di Swissmedic si estende a questo tipo di violazioni, sempre che la relativa 
esecuzione rientri nel settore di competenza dell’Istituto. Vi si aggiungono in particolare la 
fabbricazione, il commercio all’ingrosso, il commercio internazionale e la pubblicità. Per contro, 
le violazioni in rapporto con l’uso e la dispensazione di agenti terapeutici sono di competenza 
delle autorità penali cantonali. Per i casi che rientrano sia nella competenza di Swissmedic che 
in quella del Cantone, Swissmedic può delegare il suo settore di competenza al Ministero 
pubblico cantonale e disporre la cosiddetta riunione dei procedimenti. Swissmedic può inoltre 
disporre pene pecuniarie e multe nonché misure (ad es. sequestri) direttamente nelle decisioni 
penali. Se entrano in linea di conto pene detentive, spetta al tribunale cantonale giudicare. In 
caso di procedura giudiziaria Swissmedic sostiene l’accusa» (cfr. pagina di Swissmedic sul 
Diritto Penale).

Le competenze penali di Swissmedic
Sanzioni penali in caso di violazione dell’obbligo di notifica 

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/it/home/legal/diritto-penale.html
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• Ai sensi dell’art. 86 cpv. 1 lett. c LATer è punito con una pena detentiva fino a tre anni o 
con una pena pecuniaria chiunque utilizza intenzionalmente il sangue e i suoi derivati 
violando le disposizioni concernenti l’idoneità del donatore, l’esame obbligatorio, l’obbligo di 
designazione e di conservazione o gli obblighi di diligenza sanciti nell’articolo 37 OAMed od 
omettendo di prendere le necessarie misure di protezione e di sicurezza (come, in 
particolare, la procedura look back).

• È punito con una pena detentiva fino a dieci anni, cumulabile con una pena pecuniaria, o 
con una pena pecuniaria, chiunque sa o deve presumere che l’infrazione mette 
concretamente in pericolo la salute delle persone, realizza, agendo per mestiere, una grossa 
cifra d’affari o un guadagno considerevole oppure agisce come membro di una banda 
costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di agenti terapeutici (art. 86 
cpv. 2 lett. a e b e cpv. 3 LATer).

Art. 86 cpv. 1 lett. c LATer (violazione delle disposizioni in 
materia di emovigilanza)

Sanzioni penali in caso di violazione dell’obbligo di notifica 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2001/422/it#art_86
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2001/422/it#art_86
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• Ai sensi dell’art. 87 cpv. 1 LATer è punito con una multa fino a 50 000 franchi chiunque 
intenzionalmente viola gli obblighi di notifica e di pubblicazione previsti dalla presente legge 
(lett. c) oppure

• viola obblighi di caratterizzazione, contabilità, conservazione e collaborazione (lett. d).

• Anche la notifica tardiva (cfr. slide 12 e segg. sopra relative ai termini di notificazione) 
costituisce una violazione dell’obbligo di notifica.

• Promemoria: devono essere notificati anche gli eventi near miss.

Art. 87 cpv. 1 lett. c e d LATer (altri reati)
Sanzioni penali in caso di violazione dell’obbligo di notifica 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2001/422/it#art_87
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• Violazioni dell’art. 86 LATer
◦ In caso di reato di base (pena detentiva di massimo 3 anni)
in 10 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c CP) (calcolati dalla data di commissione del reato)

◦ In caso di reato qualificato (art. 86 cpv. 2 LATer, pena detentiva di massimo 10 anni)
in 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP)

• Violazioni dell’art. 87 LATer
◦ In caso di reato di base (multa)
in 5 anni (art. 87 cpv. 5 LATer)

◦ In caso di reato qualificato (art. 87 cpv. 2 LATer, pena pecuniaria di massimo 180 aliquote giornaliere)
in 7 anni (art. 97 cpv. 1 lett. d CP)

Prescrizione dell’azione penale
Sanzioni penali in caso di violazione dell’obbligo di notifica 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/it#art_97
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/it#art_97
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2001/422/it#art_87
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/it#art_97
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• Se il comportamento scorretto provoca una lesione o addirittura un decesso, si applicano le 
disposizioni penali del codice penale svizzero (CP):
◦ Lesione semplice: pena detentiva fino a tre anni o pena pecuniaria (art. 123 CP);
◦ Lesione grave: pena detentiva da 6 mesi a 10 anni (art. 122 CP);
◦ Omicidio colposo: pena detentiva fino a tre anni o pena pecuniaria (art. 117 CP);
◦ Omicidio con dolo (eventuale): pena detentiva di almeno 5 anni (art. 111 CP) e massimo 20 anni 

(art. 40 CP).

I reati sono perseguiti dai pubblici ministeri cantonali.
Se un reato viola contemporaneamente anche la LATer, Swissmedic può in quel caso 

delegare il perseguimento penale al cantone (art. 90 cpv. 4 LATer).

Altri possibili reati
Sanzioni penali in caso di violazione dell’obbligo di notifica 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/it#art_123
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/it#art_122
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/it#art_117
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/it#art_111
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/it#art_40
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2001/422/it#art_90
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• Il reato colposo è passibile di pena sia nei casi previsti all’art. 86 che in quelli di cui 
all’art. 87 LATer. 

• Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un’imprevidenza colpevole, 
non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. 
L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto 
secondo le circostanze e le sue condizioni personali. 

• Nel caso dei crimini e dei delitti di cui all’art. 86 LATer questo significa che può essere 
comminata una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere. Nei casi poco gravi può 
essere pronunciata la multa. In caso di trasgressione dell’art. 87 LATer, se il reato è colposo 
viene comminata una multa fino a 20 000 franchi.

Reato colposo
Sanzioni penali in caso di violazione dell’obbligo di notifica 
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Negligenza, dolo eventuale e dolo
Sanzioni penali in caso di violazione dell’obbligo di notifica 

• Negligenza (consapevole)
◦ L’autore era consapevole del pericolo,
◦ ma era convinto che non si sarebbe raggiunto il risultato («non succederà niente»)

• Dolo eventuale
◦ È stata messa in conto la possibilità che il rischio si concretizzasse
◦ Il rischio viene considerato sostenibile («se succede, va bene lo stesso»)

• Dolo
◦ L’autore sa che con le sue azioni il rischio si concretizzerà (e questo potrebbe addirittura essere il fine)
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Procedura amministrativa Procedimento penale
Orientamento al futuro:
- correzione dei difetti
- evitare altri casi

Orientamento al passato:
- determinazione del reato e delle responsabilità
- Sanzione delle violazioni

Focus su istituzione / processi / procedure Focus su individuo / responsabilità
Obbligo di cooperazione Facoltà di non deporre

Differenze tra procedura amministrativa e procedimento penale 
Sanzioni penali in caso di violazione dell’obbligo di notifica 
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Esempio pratico
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Antefatto
• Decesso classificato come TRALI (ottobre 2017)
• Il caso è stato immediatamente preso in esame insieme al centro trasfusionale per il controllo dei CE 

utilizzati (che successivamente sono stati nuovamente autorizzati)
• La notifica è stata inviata solo 10 mesi dopo per e-mail (sul modulo era inserita una data successiva di 4 

mesi al caso, ma non ci sono prove dell’invio per posta)
• Nessuna notifica ricevuta dal centro trasfusionale nello stesso periodo
• Per il resto la procedura e la reazione in ospedale e nel centro trasfusionale erano state corrette
Interrogatorio del responsabile dell’emovigilanza
- Ragionevole nel complesso, ha fatto notare, tra le altre cose, la mancanza di tempo (carenza di 

personale)
- Aveva pensato che il centro trasfusionale si sarebbe occupato della notifica del caso
- La formazione dei medici (accreditati) potrebbe essere migliorata

Esempio: procedimento penale nei confronti del responsabile 
dell’emovigilanza

Esempio pratico
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Valutazione penale
• Il termine (15 giorni) è stato ampiamente superato
• La notifica al centro trasfusionale non è una misura sufficiente e non esonera il responsabile dell’emovigilanza

dall’obbligo di garantire la notifica 
◦ È ipotizzabile la notifica tramite il centro trasfusionale
◦ Rimane valida la responsabilità dell’ospedale per quanto riguarda la garanzia della notifica 
◦ In caso di delega è necessario seguire una procedura precisa che preveda anche che l’ospedale venga informato una 

volta inviata la notifica
◦ In assenza di informazioni sarà questo a dover garantire il rispetto della scadenza

• Formazione inadeguata del personale medico: nessuna omissione punibile (in ultima analisi, è nell’interesse 
del responsabile dell’emovigilanza per liberarsi della responsabilità)

• Nessun pericolo per altre persone
• Nessun’altra violazione
 Risultato: condanna del responsabile dell’emovigilanza al pagamento di una multa di CHF 500.–

Esempio: procedimento penale nei confronti del responsabile 
dell’emovigilanza

Esempio pratico
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• Il 1.1.2019 è entrata in vigore la revisione della LATer, nella quale le disposizioni penali sono state 
completamente riviste e strutturate in modo diverso.

• Fino al 31.12.2018 l’art. 86 LATer era applicabile solo in rari casi, perché bisognava poter dimostrare un 
effettivo rischio per la salute.

• Le violazioni senza un pericolo concreto venivano punite ai sensi dell’art. 87 LATer. Quindi anche per 
violazioni relativamente gravi la sanzione massima era di 50 000 franchi.

• Dall’1.1.2019 l’art. 86 LATer si applica anche senza che sussista un rischio per la salute.

La violazione dell’obbligo di notifica illustrato, quindi, dal 1.1.2019 è punito con una 
multa di importo maggiore.
Nota: le persone a cui viene comminata una multa di importo superiore a 5 000 franchi 

sono iscritte nel casellario giudiziale.

Approfondimento: revisione della LATer
Esempio pratico
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