
 

1 
 

 

   

Scheda informativa  

Nuova malattia COVID-19 (coronavirus):   

assunzione dei costi dei medicamenti anti-

COVID-19 impiegati per il trattamento 

ambulatoriale  

  

  

 

    

  

Data:                                                                                                             25 luglio 2022 

  

 
   

Indice 
1 Situazione iniziale .............................................................................................................................. 2 

2 Assunzione dei costi da parte della Confederazione ......................................................................... 2 

2.1 Beneficiari .................................................................................................................................. 2 

2.2 Medicamenti .............................................................................................................................. 3 

2.3 Fornitori di prestazioni, prescrizione e consegna ...................................................................... 3 

2.4 Costi dei medicamenti ............................................................................................................... 3 

2.5 Prestazioni legate alla prescrizione e alla consegna dei medicamenti ..................................... 3 

3 Attuazione tecnica .............................................................................................................................. 4 

3.1 Principi ....................................................................................................................................... 4 

3.2 Fatturazione ............................................................................................................................... 4 

3.3 Controllo delle fatture ................................................................................................................ 5 

3.4 Comunicazione all’UFSP ........................................................................................................... 5 

3.5 Diritto alla restituzione ............................................................................................................... 5 

3.6 Istituzione comune LAMal ......................................................................................................... 5 

3.7 Tariffe e posizioni tariffali ........................................................................................................... 5 

3.8 Verifica dell’autorizzazione a fatturare ...................................................................................... 6 

3.9 Presentazione dei conteggi trimestrali e delle fatture all’UFSP ................................................ 6 

4 Entrata in vigore ................................................................................................................................. 6 

 

 

     



  

2 
 

1 Situazione iniziale  

Attualmente i medicamenti impiegati per il trattamento ambulatoriale di pazienti COVID-19 sono 

somministrati solo in determinati centri ospedalieri designati dai Cantoni1. La limitazione a questi centri 

è giustificata dal fatto che le infusioni di anticorpi impiegate devono essere preparate in condizioni 

asettiche e successivamente i pazienti devono essere tenuti sotto sorveglianza.  

Ora sono disponibili anche terapie anti-COVID-19 somministrabili oralmente, che i pazienti possono 

assumere a casa. Alcuni di questi nuovi medicamenti ambulatoriali sono omologati da Swissmedic, 

ma non sono ancora stati inseriti nell'elenco delle specialità. In base all’articolo 21 capoverso 3 

dell’ordinanza 3 COVID-192 questi medicamenti possono essere impiegati a condizione che i principi 

attivi siano elencati nell’allegato 5 dell’ordinanza e che il fabbricante abbia presentato a Swissmedic una 

domanda di omologazione. I nuovi medicamenti impiegati per il trattamento ambulatoriale possono 

essere prescritti e consegnati nel setting ambulatoriale da medici, ospedali e farmacie (cfr. n. 2.3). I nuovi 

articoli 64e e 64f e un nuovo allegato dell’ordinanza sulle epidemie (OEp)3 disciplinano le disposizioni 

necessarie per l’assunzione dei costi da parte della Confederazione e la procedura di assunzione dei 

costi nel setting ambulatoriale (cfr. n. 2)  

I costi sono fatturati attraverso gli assicuratori secondo il sistema del terzo pagante ai sensi dell’articolo 

42 capoverso 2 della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)4. Ciò garantisce la possibilità di 

curare i pazienti in modo decentrato e a bassa soglia al di fuori degli ospedali e, come già per gli anticorpi 

monoclonali, il più rapidamente possibile dopo la comparsa dei sintomi. Gli agenti terapeutici devono 

quindi essere disponibili rapidamente. 

Non sono assunti dalla Confederazione i medicamenti impiegati per il trattamento di pazienti COVID-19 

nel setting stazionario. Questi medicamenti sono rimunerati nell’ambito dei forfait per caso DRG o, per 

quelli più costosi, mediante rimunerazioni supplementari. Ciò rientra nella competenza dei partner 

tariffali. 

Il 16 febbraio 2022 il Consiglio federale ha deciso quanto segue:   

- la modifica dell’OEp è approvata ed entra in vigore il 17 febbraio 2022 alle ore 00.00.  

 

Il 10 giugno 2022 il Consiglio federale ha deciso la seguente modifica dell'Ordinanza sulle epidemie: 

 

- Con effetto retroattivo dal 20 maggio 2022, la Confederazione pagherà ora 24 franchi invece di 4,20 

franchi per tutte le spese associate alla dispensazione (articolo 64e paragrafo 4 EpV), a condizione 

che la prescrizione sia stata rilasciata esclusivamente per un medicinale elencato nell'allegato 

dell'OEp. 

 

2 Assunzione dei costi da parte della Confederazione  

La Confederazione assume i costi dei nuovi medicamenti impiegati per il trattamento ambulatoriale, 

purché siano adempiute le condizioni di cui agli articoli 64e e 64f nonché all’allegato dell’OEp.  

2.1 Beneficiari 

La Confederazione assume i costi per le persone sintomatiche, a condizione che siano trattate:  

- all’interno dell’indicazione omologata o  

- prima dell’omologazione, ma applicando le raccomandazioni delle società specializzate responsabili 

e tenendo conto dei dati epidemiologici sulle varianti preoccupanti (VOC) attuali (n. 2 dell’allegato 

dell’OEp).  

La prescrizione dei nuovi medicamenti per il trattamento ambulatoriale al di fuori dei criteri 

menzionati sopra non è autorizzata. 

                                                      
1 Stato 18.05.2022: 56 centri. 
2 RS 818.101.24 
3 RS 818.101.1 
4 RS 832.10 
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2.2 Medicamenti 

La Confederazione assume i costi dei medicamenti impiegati per il trattamento ambulatoriale di pazienti 

COVID-19, a condizione che tali medicamenti siano menzionati al numero 1 dell’allegato dell’OEp.  

Il DFI può inserire nell’allegato ulteriori medicamenti, purché siano adempiute le seguenti condizioni:  

- secondo l’articolo 64e capoverso 2 OEp, i medicamenti devono essere impiegati per il trattamento 

ambulatoriale di pazienti affetti da COVID-19;  

- non devono figurare nell’ES; 

- al fine di garantire l’approvvigionamento della popolazione, la Confederazione deve aver stipulato un 

contratto con il titolare dell’omologazione.  

 

2.3 Fornitori di prestazioni, prescrizione e consegna 

Trattandosi di medicamenti soggetti a prescrizione medica in parte non ancora omologati da Swissmedic, 

essi possono essere prescritti solo da medici e ospedali (art. 64e cpv. 1 OEp in combinato disposto con 

il n. 3 lett. a dell’allegato dell’OEp).  

Possono inoltre essere consegnati solo da medici, farmacisti e ospedali (art. 64e cpv. 1 OEp in 

combinato disposto con il n. 3 lett. b dell’allegato dell’OEp).   

Per garantire che i trattamenti siano disponibili ai pazienti che ne hanno più bisogno e per i quali ci si può 

aspettare il massimo beneficio, i medicinali possono essere somministrati solo nei centri ospedalieri 

designati dai Cantoni in una prima fase di introduzione. 

L’apposito modulo dell’UFSP può essere utilizzato per prescrivere il medicamento 5. 

 

2.4 Costi dei medicamenti 

Siccome le condizioni contrattuali tra la Confederazione e i fabbricanti non consentono sempre di 

comunicare al pubblico il prezzo effettivo dei medicamenti, a ogni medicamento è attribuito un valore 

contabile uniforme di 150 franchi IVA inclusa (art. 64e cpv. 3 OEp). Non è prevista alcuna 

partecipazione ai costi da parte dell’assicurato.  

Eventuali rimborsi o restituzioni sono convenuti contrattualmente, se del caso, tra l’UFSP e il fabbricante. 

I costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi (art. 25 LAMal), 

ad esempio quelli per le consultazioni, non sono assunti dalla Confederazione, bensì secondo le regole 

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e sono fatturati separatamente.  

 

2.5 Prestazioni legate alla prescrizione e alla consegna dei medicamenti  

La prescrizione e/o la consegna di medicamenti per uso orale impiegati per il trattamento ambulatoriale 

di pazienti COVID-19 presuppongono l’informazione dei pazienti a rischio sulla terapia non omologata 

o non ancora inserita nell’ES. Queste prestazioni mediche sono coperte dall’AOMS e non possono 

essere fatturate alla Confederazione.  

Secondo l’articolo 25 capoverso 2 lettera h LAMal, l’AOMS assume le prestazioni del farmacista al 

momento di fornire i medicamenti prescritti dal medico. L’articolo 4a capoverso 1 dell’ordinanza sulle 

prestazioni (OPre)6 specifica che la consulenza dei farmacisti in relazione all’esecuzione di una ricetta 

medica si riferisce ai medicamenti dell’ES. La dispensazione di medicinali può quindi essere coperta 

dall'AOMS solo per i medicinali prescritti dal medico che figurano sull’ES e sono quindi a carico 

dell’AOMS.  

Di conseguenza, al momento della consegna dei nuovi medicamenti impiegati per il trattamento 

ambulatoriale i farmacisti non possono fatturare agli assicuratori malattie nemmeno le tariffe convenute 

nell’ambito della cosiddetta rimunerazione basata sulle prestazioni (RBP). Per questo motivo, per la 

                                                      
5 https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-
epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/covid19_vo_2.html 
6 RS 832.112.31 
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dispensazione di medicamenti anti-COVID-19 (non ancora omologati e non ancora nell’ES) è previsto 

un finanziamento da parte della Confederazione. La rimunerazione è analoga a quella del controllo dei 

medicamenti secondo la RBP.  

Se il medicamento viene dispensato da un farmacista autorizzato quale fornitore di prestazioni secondo 

la LAMal, la Confederazione assume un supplemento di 24 franchi (IVA inclusa) per tutte le spese 

associate alla dispensazione (secondo l’art. 64e cpv. 4 OEp), a condizione che la prescrizione sia stata 

rilasciata esclusivamente per un medicamento elencato nell’allegato dell’OEp. L’importo di 24 

franchi comprende anche le seguenti prestazioni: 

- verifica della prescrizione; 

- verifica dell’ammissibilità; 

- verifica del dosaggio e di eventuali limitazioni quantitative all’interno della prescrizione; 

- controllo delle interazioni all’interno del trattamento; 

- controllo dei fattori di rischio e delle controindicazioni, se noti al farmacista; 

- contatto con il medico prescrivente, se necessario sotto il profilo medico o auspicato dal paziente; 

- controllo degli abusi all’interno della prescrizione. 

 

 

3 Attuazione tecnica  

3.1 Principi 

La rimunerazione del valore contabile uniforme del medicamento di cui all’articolo 64e capoverso 3 OEp 

e per tutte le spese associate alla dispensazione di cui all’articolo 64e capoverso 4 OEp avviene 

secondo il sistema del terzo pagante ai sensi dell’articolo 42 capoverso 2 LAMal (art. 64e cpv. 5 OEp). 

Sono debitori della rimunerazione i seguenti assicuratori:  

- per le persone che dispongono di un’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo 

la LAMal: la cassa malati secondo l’articolo 2 della legge del 26 settembre 20147 sulla vigilanza 

sull’assicurazione malattie presso la quale è assicurata la persona trattata;  

- per le persone coperte contro malattia dall’assicurazione militare: l’assicurazione militare; 

- per le persone che non dispongono di un’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 

secondo la LAMal: l’Istituzione comune di cui all’articolo 18 LAMal.  

I fornitori di prestazioni di cui al numero 3 dell’allegato dell’OEp prescrivono o consegnano il 

medicamento a pazienti se sono adempiute le condizioni di cui al numero 2 dell’allegato dell’OEp. È 

richiesta una prescrizione medica che, analogamente alla categoria di dispensazione A, autorizza a una 

singola dispensazione. La verifica del rispetto dei requisiti per l’assunzione dei costi del medicamento e 

delle prestazioni connesse spetta al fornitore di prestazioni.  

La Confederazione rimborsa trimestralmente agli assicuratori le prestazioni da loro rimunerate (art. 64f 

cpv. 4 OEp). 

3.2 Fatturazione  

Le fatture vanno inviate di preferenza per via elettronica (standard di fattura vigente «General Invoice 

Request» del Forum Datenaustausch). I fornitori di prestazioni inviano all’assicuratore competente la 

fattura per i costi di cui all’articolo 64e capoversi 3 e 4 per persona trattata di volta in volta o cumulando 

le prestazioni trimestralmente, al più tardi nove mesi dopo la fornitura delle prestazioni. La fattura 

può comprendere soltanto i costi di cui all’articolo 64e capoversi 3 e 4.  

A ulteriori accertamenti o prestazioni non associabili alla prescrizione e/o alla consegna di un 

medicamento anti-COVID-19 secondo gli articoli 64e e 64f OEp e l’allegato dell’OEp, si applica la 

relativa legge pertinente (LAMal, LAINF, LAM, LAI). È dovere del fornitore di prestazioni informare la 

persona non appena insorgono costi che non rientrano nell’importo forfettario coperto dalla 

Confederazione e che determinano quindi spese supplementari (p. es. partecipazione ai costi) per il 

paziente. Tali prestazioni devono essere fatturate dal fornitore di prestazioni separatamente dalla 

                                                      
7 RS 832.12 
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prescrizione e/o dalla consegna del nuovo medicamento, conformemente alle disposizioni sancite dalle 

relative leggi federali.  

La fattura può comprendere soltanto posizioni tariffali di un’unica versione del tariffario (in base alla 

durata di validità della scheda informativa).  

Le posizioni tariffali per i costi del medicamento e per tutte le spese associate alla dispensazione devono 

essere indicate singolarmente nella fattura con le relative voci e la data esatta della consegna e fatturate 

separatamente dal fornitore di prestazioni interessato; ciò significa che le fatture non devono contenere 

prestazioni al di fuori di quelle previste dal codice tariffale 351.   

 

3.3 Controllo delle fatture 

Gli assicuratori e l’Istituzione comune LAMal controllano le fatture e verificano se il fornitore di prestazioni 

ha fatturato correttamente le prestazioni esaminando i seguenti punti: 

- assunzione delle terapie orali solo per i trattamenti ambulatoriali; 

- autorizzazione del fornitore di prestazioni a fatturare (in base al numero RCC o al numero GLN); 

- esistenza della prescrizione medica per il paziente o l’assicurato; 

- rispetto dell’importo stabilito nell’allegato dal tariffario pandemia8. 

 
Se i requisiti legali relativi alla fatturazione non sono soddisfatti, la fattura viene rinviata al fornitore di 

prestazioni e l’importo non viene saldato. Il fornitore di prestazioni deve correggere la fattura e rinviarla.  

Nel trattare i dati, gli assicuratori e l’Istituzione comune devono rispettare le disposizioni vigenti sulla 

protezione dei dati (per gli assicuratori secondo gli art. 84-84b LAMal).  

3.4 Comunicazione all’UFSP 

All’inizio dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, gli assicuratori comunicano all’UFSP il numero di 

confezioni di medicamenti che hanno rimunerato ai fornitori di prestazioni nonché l’importo rimunerato e 

il numero di tutte le spese associate alla dispensazione.  

3.5 Diritto alla restituzione 

Se la prestazione è stata fatturata indebitamente dal fornitore di prestazioni, l’assicuratore può esigere 

la restituzione di rimunerazioni già versate. Con il pagamento della prestazione da parte della 

Confederazione secondo l’articolo 64f capoverso 4 OEp, un eventuale diritto alla restituzione passa alla 

Confederazione. Gli assicuratori comunicano alla Confederazione i dati necessari per esercitare il diritto 

alla restituzione. I dati non possono contenere dati personali degni di particolare protezione.  

3.6 Istituzione comune LAMal 

L’Istituzione comune fattura trimestralmente all’UFSP le spese amministrative per la sua attività di 

assicuratore secondo l’articolo 64e capoverso 5 lettera c OEp secondo l’onere. La tariffa oraria ammonta 

a 95 franchi e comprende le spese salariali, i contributi sociali e le spese infrastrutturali. Per gli esborsi 

non inclusi nelle spese amministrative per eventuali revisioni, adattamenti dei sistemi e interessi negativi 

sono rimunerati i costi effettivi.  

3.7 Tariffe e posizioni tariffali  

Per le prestazioni fatturate dai fornitori di prestazioni agli assicuratori occorre applicare le tariffe e le 

posizioni tariffali secondo il vigente tariffario pandemia9. Le posizioni tariffali dei medicamenti variano a 

seconda del medicamento di cui all’allegato dell’OEp ricevuto dalla persona curata.  

 

                                                      
8 Link al tariffario pandemia: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/regelung-krankenversicherung.html 
9 Link al tariffario pandemia: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/regelung-krankenversicherung.html 
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3.8 Verifica dell’autorizzazione a fatturare  

In linea di principio sono autorizzati a fornire e fatturare le prestazioni relative alla prescrizione e/o alla 

consegna di medicamenti impiegati per il trattamento ambulatoriale di pazienti COVID-19 i seguenti 

fornitori di prestazioni secondo la LAMal:  

−    medici (prescrizione e consegna); 

−   farmacisti (solo consegna su prescrizione di un medico o un ospedale); 

−   ospedali (prescrizione e consegna). 

 

3.9 Presentazione dei conteggi trimestrali e delle fatture all’UFSP  

Gli assicuratori inviano il conteggio (modulo di rilevamento) con il numero di medicamenti impiegati per 

il trattamento ambulatoriale di pazienti COVID-19 e per tutte le spese associate alla dispensazione con 

il relativo codice del tariffario pandemia e l'importo remunerato, nonché la fattura rispettivamente entro 

il 10 gennaio, il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre (art. 64f cpv. 3 OEp).   

Il modulo di rilevamento deve essere presentato all’UFSP sia in formato xlsx, sia come PDF firmato 

non codificato all’indirizzo gever@bag.admin.ch.   

La relativa fattura deve essere inviata in forma elettronica a PDF-Rechnung@efv.admin.ch.   

Indirizzo per la fatturazione (assicurarsi di includere il numero REF indicato sotto):  

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP 

c/o Centro Prestazioni di servizi Finanze DFF  

CH-3003 Berna 

Numero di riferimento: 1014-80102 

          

                                            

4 Entrata in vigore 

La presente scheda informativa entra in vigore il 25 luglio 2022.  

  

 

  


