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La confederazione Svizzera in cifre

• Superficie 41.285 Km²
• Abitanti 8 milioni
• Densità 193ab/km²
• 4 lingue ufficiali
• 26 cantoni
• 26 leggi sanitarie
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Il cantone Ticino

• Superficie 2.812km²
• Abitanti 350.000
• Densità 124ab/km²
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L’organizzazione del soccorso

extraospedaliero in Ticino
• Dal 1978 tutti i servizi ambulanze e le diverse associazioni operanti

nell’ambito del soccorso pre-ospedaliero si sono riunite sotto l’egida

della Federazione Cantonale Ticinese dei Servizi Autoambulanze 
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Chi elabora e pubblica?

• Membri della commissione CDS
• Dottor Beppe Savary, presidente del collegio

Dottor Luciano Anselmi, presidente FCTSA

• Il collegio dei direttori sanitari dei servizi di soccorso preospedaliero

Dottor Alessandro Motti

Dottor Michele Spinelli

Dottor Renzo Rigotti

Dottoressa Barbara Schild

Daniel Pasquali, referente metodologico e coordinatore del processo

I medici rappresentanti gli ospedali dell’Ente Ospedaliero Cantonale

I responsabili della Scuola Cantonale per Soccorritori Professionisti

I rappresentanti dei soccorritori professionisti

I rappresentanti del settore formazione della FCTSA e di Ticino Cuore
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CDS= Collegio Direttori Sanitari
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Registri FCTSA e controllo risultati
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Grazie dell’attenzione
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Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’in-
gegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la re-
putazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predi-
sposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del conte-
nuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati 
(art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di im-
magini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se 
inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o com-
mercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e 
da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).
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