
La Rete MediData.
più semplice. 
più efficace.
insieme.  



scambiare. 
verificare. 
fatturare.

Semplificare la collaborazione tra gli attori 
della sanità pubblica svizzera: questa è
la nostra priorità. Per questo abbiamo
sviluppato la Rete MediData: affinché
i fornitori di prestazioni, gli assicuratori,
le autorità e i pazienti possano scambiarsi
dati medici e amministrativi in modo
efficace, economico e, naturalmente,
sicuro. Con successo: oggi la Rete MediData
è la più ampia piattaforma digitale per i
professionisti della sanità in Svizzera.

LA RETE MEDIDATA PER I PROFESSIONISTI DELLA SANITÀ
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MEDIDATA: UN INTERMEDIARIO

neutrale.  
collaborativa.  
agile.

L’unione fa la forza! Ecco perché siamo 
spesso presenti in commissioni e gruppi 
di lavoro, come eCH, HL7, IG eHealth,
SwissICT, H+ o  Physioswiss. 
Il networking fa parte dei nostri impegni 
quotidiani, nell’ambito della collabora-
zione con partner di cooperazione o di 
integrazione.



AMPIA E PERFORMANTE

utilizza la Rete MediData e i suoi prodot-

ti. Tra questi il 95 % degli ospedali, il 

98 % delle farmacie, l’86 % dei laboratori, 

24 cantoni, oltre 11’444 medici, oltre 

728 organizzazioni Spitex, più di 391 

case di riposo e di cura, nonché numero-

si terapisti e altri attori.

dei fornitori di prestazioni

di tutti gli assicuratori

in Svizzera oggi è collegato alla Rete 

MediData e contribuisce così

a rendere più efficace lo scambio di dati 

medici e amministrativi tra

i vari attori della sanità pubblica.



Dal 1994, anno della nostra fondazione, siamo 

in prima linea nella digitalizzazione del sistema

sanitario svizzero. Abbiamo quindi una profon-

da conoscenza della materia e disponiamo di 

una vasta rete di relazioni.

La sicurezza delle informazioni e la protezio-

ne dei dati sono al primo posto nella sanità. 

Puntiamo su massima affidabilità, sicurezza 

certificata, tecnologie all‘avanguardia, perizie e 

formazioni.

Da promettente start-up a solida grow-up: 

oggi la Rete MediData è diventata la più 

ampia piattaforma digitale per i professionisti 

della sanità in Svizzera.

Miriamo con determinazione alla massima sicu-

rezza e disponibilità. Pertanto utilizziamo esclusi-

vamente sistemi made e hosted in Svizzera.

Successo

Swiss made

Esperienza

Sicurezza

PERCHÉ MEDIDATA?
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anagement per la protezione dei dati

OCPD

ORDINANZA SULLE CERTIFICAZIONI 

IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

(OCPD)

Certificazione nazionale della prote-

zione dei dati, compresi le direttive sulle 

esigenze minime dei sistemi di gestione 

della protezione dei dati e l‘annesso, 

rilasciati dell‘IFDT.

CERTIFICAZIONE ISO 27001 

Standard globale per la certificazione 

dei sistemi di gestione della sicurezza 

delle informazioni, volto a garantirne la 

confidenzialità, integrità e disponibilità 

e a tenerli costantemente aggiornati, 

tramite un processo continuo di miglio-

ramento.

SICUREZZA A TUTTI I LIVELLI

confidenziale. 
integrale. 
disponibile.

Il sistema sanitario gestisce dati partico-
larmente sensibili. Ecco perché dedichiamo
il massimo impegno alla sicurezza delle
informazioni ed alla protezione dei dati. 
Anche qui con notevole successo: sin dalla 
costituzione, nel 1994, siamo costantemen-
te aggiornati ed accessibili e non abbiamo 
mai avuto lacune della sicurezza, crash o
interruzioni prolungate del servizio; con
misure rigorose provvediamo a mantenere 
questo standard. 



La Rete MediData si integra perfetta-

mente nel suo ambiente attuale.

Questo aumenta la sicurezza.

Integrazione

I nostri sistemi impediscono a soggetti non au-

torizzati di entrare in contatto con dati protetti.

Confidenzialità

I nostri sistemi sono made e

hosted in Svizzera

Swissness

Abbiamo strutturato i nostri sistemi in modo 

tale che, i dati trasmessi siano recapitati senza 

essere modificati.

Integrità

Le tecnologie e le nozioni in materia di sicurezza

e la gestione dei dati sensibili sono regolarmente 

aggiornate e certificate.

Attualità

I nostri sistemi hanno una struttura ridondante 

e sono distribuiti in varie sedi.

Disponibilità



PERCHÉ LA RETE MEDIDATA?

Sfruttare i vantaggi
della digitalizzazione
senza pensieri.

I requisiti in materia di sicurezza e di pro-
tezione dei dati diventano sempre più 
complessi - e Lei, in veste di gestore dei 
dati dei pazienti, ne è responsabile. La 
Rete MediData predispone le basi, oggi e 
in futuro, per lo scambio dati in assoluta 
sicurezza con tutti gli attori del sistema 
sanitario svizzero e semplifica le proce-
dure amministrative, grazie ad un’ampia 
scelta di prodotti.



I PRODOTTI SULLA RETE

Fatturare in modo sicuro ed efficace.

Tra fornitori di prestazioni, assicuratori 

malattia e infortuni, cantoni e pazienti.

In qualità di assicuratore malattia e 

infortuni, spedire le fatture agli assicurati 

in modo veloce e sicuro, grazie ai portali 

e-banking di banche e della Posta.

Incassare rapidamente fatture scadute 

grazie all’intervento di esperti.

Ricevere in modo rapido e discreto

informazioni rilevanti sulla solvibilità

dei pazienti.

Semplificare le procedure amministrative 

legate alla consultazione delle tessere 

degli assicurati.

Ricevere efficacemente informazioni 

complete e sempre aggiornate, da più 

fonti e in diversi formati. 

FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EBILL

INCASSO

VERIFICA DELLA SOLVIBILITÀ

CONSULTAZIONE DELLA COPERTURA

DATI TARIFFARI

Scambio dati riservato e sicuro in seno ad 

un gruppo composto individualmente. 

CLOSED USER GROUP

Presentazione delle richieste più semplice 

ed efficiente agli assicuratori o ai Cantoni.

GARANZIA DI PAGAMENTO

Riscontri più rapidi degli assuntori dei 

costi ai fornitori delle prestazioni grazie 

al recapito elettronico.

DICHIARAZIONE DEI BISOGNI



MEDIDATA: UN PIONIERE

lungimirante. 
congiungente. 
vincente.

Negli ultimi 27 anni molto è cambiato,
tuttavia la nostra missione è rimasta sempre
la stessa: l’impegno per un sano sviluppo
del sistema sanitario svizzero, del quale anche
noi facciamo parte. Oggi siamo un’azienda
fiorente con circa 77 collaboratori (di cui
tre apprendisti), che insieme promuovono
la digitalizzazione della sanità pubblica.



Panoramica dei documenti trasmessi negli ultimi anni:

Volume di documenti trasmessi

ANNO DI FONDAZIONE

MediData è una società anonima 

di diritto svizzero, con sede a 

Root, costituita il 16 giugno 1994 

a Lucerna.

FORMA GIURIDICA 

Società anonima

CAPITALE AZIONARIO

CHF 1’779’300.00, suddivisi tra 

assicuratori e fornitori di presta-

zioni nel settore sanitario.

SEDE SOCIALE 

Platz 6, 6039 Root D4

Dato che MediData agisce nell’interesse

di tutti gli attori del sistema sanitario,

nell’azionariato e nel consiglio di

amministarzione sono presenti sia

assicuratori privati, assicuratori malattie

e infortuni, che fornitori di prestazioni.

Ospedali, laboratori, medici, farmacie,

fisioterapisti e le relative associazioni

di categoria rappresentano oltre il

94% degli azionisti, e i fornitori di

prestazioni detengono circa un quarto

dell’intero capitale azionario.

Azionariato



Per uno sviluppo sano.

MediData SA

Platz 6

6039 Root D4

T.  +41 41 368 23 23

F.  +41 41 368 23 33

info@medidata.ch

www.medidata.ch


