
  

 

Cartella informatizzata del paziente: la piattaforma tecnologica di Abilis 
potrebbe diventare la piattaforma CIP in 11 cantoni svizzero-tedeschi.  

 

Ginevra, 13 marzo 2019 - L’azienda Stammgemeinschaften Schweiz AG e la società Ofac, cooperativa 
professionale dei farmacisti svizzeri di Ginevra, hanno appena firmato una lettera d’intenti riguardo 
alla piattaforma CIP (cartella informatizzata del paziente) realizzata da Ofac per la comunità di 
riferimento nazionale Abilis. L’obiettivo di questa lettera d’intenti è realizzare una soluzione del tipo 
«CIP as a service» basata sulla piattaforma Abilis con contratti di prestazione e SLA (Service Level 
Agreement), di cui potranno beneficiare le autorità di questi cantoni per sviluppare i loro portali CIP 
B2B o B2C. 

11 cantoni svizzero-tedeschi della Svizzera centrale e orientale hanno raccomandato all’UFSP di 
accordare un sostegno finanziario all’azienda Stammgemeinschaften Schweiz AG. Con l'approvazione 
della rispettiva domanda, l’azienda Stammgemeinschaften Schweiz AG si è impegnata, 
conformemente alla Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP), di assicurare la 
messa a punto della CIP in questi cantoni entro i termini assegnati. Si tratta dei cantoni Appenzello 
esterno, Appenzello interno, Glarona, Grigioni, San Gallo e Turgovia, riuniti nell’associazione 
Stammgemeinschaft Region Ost, e dei cantoni Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Svitto e Uri riuniti 
nell’associazione Stammgemeinschaft Region Zentral.  

 



La piattaforma Abilis è pronta e tecnicamente valida 

L’obiettivo di questa lettera d’intenti è realizzare una soluzione del tipo «CIP as a service» basata sulla 
piattaforma Abilis con contratti di prestazione e SLA (Service Level Agreement), di cui potranno 
beneficiare le autorità di questi cantoni per sviluppare i loro portali CIP B2B o B2C. Le regioni 
interessate rappresentano complessivamente una popolazione di oltre 1,7 milioni di abitanti, circa 
30’000 professionisti della salute e 4’000 organizzazioni. Per questi cantoni, Abilis garantisce che si 
disponga rapidamente di una piattaforma, il cui sviluppo è molto avanzato e che soddisfa interamente 
le elevate esigenze tecniche e organizzative fissate dalla Confederazione nel quadro di questo 
progetto. 

Per Marcel Küng, presidente del consiglio d’amministrazione dell’azienda Stammgemeinschaften 
Schweiz AG, la scelta di Ofac come partner è logica: «La collaborazione con Ofac costituisce per noi un 
passo importante verso lo sviluppo coerente delle nostre prestazioni sanitarie a livello nazionale. In 
Ofac (e nei suoi integratori: Bint, Intersystems et Elca), abbiamo trovato un partner affidabile che 
riveste un ruolo importante ed è ben affermato nel mondo della sanità, in particolare nei rapporti tra 
le farmacie e le assicurazioni. Ofac ci garantisce la solidità tecnologica, la fattibilità economica e la 
conformità legale necessarie all’introduzione della CIP nelle regioni interessate. Con la nostra propria 
piattaforma, integrata e conforme alle esigenze elevate in termini di protezione dei dati, potremo 
offrire, oltre ai servizi CIP, le identità digitali altamente protette nonché prestazioni supplementari di 
grande qualità, come, ad esempio, EPha.ch (il dossier di consulenza della medicazione). A questo 
proposito poniamo sempre l’accento sui pazienti e sugli effetti positivi ottenuti in chiave controllo dei 
costi grazie all’ottimizzazione dei trattamenti abbinata allo sviluppo della digitalizzazione della salute.» 

Questo interesse per la piattaforma Abilis sviluppata da Ofac rallegra il dott. Mario Magada, direttore 
generale del gruppo Ofac: «Questo interesse per la nostra piattaforma conferma la pertinenza delle 
nostre scelte e dei nostri investimenti. La CIP è un tema complesso e rappresenta una sfida per tutti i 
vari attori interessati, in particolare per coloro che sono tenuti a integrare una comunità entro la 
primavera del 2020. Ofac propone loro una soluzione economica e pragmatica in grado di soddisfare 
le esigenze legali, sia che essi aderiscano alla comunità di riferimento Abilis, sia che beneficino delle 
sue competenze e del suo know-how per creare una propria comunità». 

 

A proposito di Ofac 
Ofac è la cooperativa professionale dei farmacisti svizzeri e rappresenta la maggioranza dei farmacisti 
di officina del Paese. Dalla sua creazione, nel 1963 a Ginevra, la sua missione consiste nell’assistere il 
farmacista nello sviluppo di diversi campi della sua attività.  
Ofac propone soluzioni innovative e su misura, che spaziano dalla fatturazione elettronica agli istituti 
d’assicurazione ai sistemi informatici di gestione per farmacie d’officina, settore in cui è leader, fino 
agli strumenti professionali che consentono di monitorare in modo efficace il trattamento dei pazienti.  
 
Per maggiori informazioni: www.ofac.ch  
 
 
A proposito di Abilis 
Abilis è una piattaforma di sanità digitale protetta destinata ai professionisti della salute e al grande 
pubblico. Nata su iniziativa di Ofac, è attualmente in fase di sviluppo e proporrà, dall’autunno 2019, 
un’ampia gamma di prestazioni finalizzate a ottimizzare la qualità delle cure e ad aiutare la popolazione 
a gestire meglio la propria salute e il proprio benessere.  

http://www.ofac.ch/


 
Abilis è anche la comunità di riferimento nazionale e interprofessionale della medicazione gestita dalla 
società Abilis SA che proporrà la cartella informatizzata del paziente (CIP). Nella primavera del 2020, 
secondo il programma dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), la piattaforma Abilis integrerà, 
infatti, la CIP che si aggiungerà alle prestazioni digitali esistenti e che sarà accessibile dalla medesima 
interfaccia.  
 
Con Abilis, Ofac ambisce a riunire le competenze dei professionisti della salute e le conoscenze 
dettagliate del dossier di ciascun paziente in un unico strumento al servizio del miglioramento della 
salute e delle condizioni di vita di ognuno. 
 
Per maggiori informazioni: www.abilis.ch  
 
 
Contatto per i media  
 
- Ofac società cooperativa, Rue Pedro-Meylan 7, Casella postale 6345, 1211 Ginevra 6 
 Carlos Sanchez, resp. Comunicazione, communication@ofac.ch, tel. 022 718 98 44 

 
- Stammgemeinschaften Schweiz AG, Ikarusstrasse 9, 9015 San Gallo 

Marcel Küng, presidente del consiglio d’amministrazione, marcel.kueng@sg-ch.ch, tel. 079 290 83 
84 
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