
 
 

 

 

 
Berna, 12 ottobre 2022 
 
 
Destinatari: 
i partiti  
le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna 
le associazioni mantello dell’economia 
le cerchie interessate 
 
 
Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) – disposizioni d’ese-
cuzione della modifica della LAMal (esecuzione dell’obbligo di pagare i premi) e 
norme di delegazione al DFI (sconti massimi) 
Indizione della procedura di consultazione 
 
Gentili Signore e Signori, 
 
Il 12 ottobre 2022, il Consiglio federale ha incaricato il DFI di svolgere una procedura 
di consultazione sulla modifica dell’OAMal (disposizioni d’esecuzione della modifica 
della LAMal e norme di delegazione al DFI) presso i Cantoni, i partiti politici, le asso-
ciazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le asso-
ciazioni mantello dell’economia e le cerchie interessate. 
 
Il termine di consultazione dura fino al 26 gennaio 2023. 
 
Il progetto si articola in due componenti. In primo luogo, in marzo 2022, il Parlamento 
ha adottato nuove disposizioni della LAMal relative all'esecuzione dell’obbligo di pa-
gare i premi. Per la loro attuazione è necessario emanare le disposizioni d’esecuzione. 
In particolare, sono disciplinate le modalità di acquisizione dei certificati di carenza di 
beni da parte dei Cantoni. In secondo luogo, al DFI è delegata la facoltà di stabilire 
sconti massimi tra le regioni di premio per le forme particolari d’assicurazione, come 
già avviene per l’assicurazione ordinaria. 
 
È possibile ottenere la documentazione relativa alla consultazione al seguente indi-
rizzo: Procedure di consultazione in corso (admin.ch). 
 
Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare docu-
menti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in 
forma elettronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word) entro il 
termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica: 
 
- Aufsicht-Krankenversicherung@bag.admin.ch 
 
- gever@bag.admin.ch 

 

Dipartimento federale dell’interno DFI 

https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ongoing
mailto:Aufsicht-Krankenversicherung@bag.admin.ch
mailto:gever@bag.admin.ch?subject=gever@bag.admin.ch
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Per domande ed eventuali informazioni Signora Roselyne Praz 
(roselyne.praz@bag.admin.ch; tel. 058 466 88 48), giurista presso la Sezione di 
supervisione legale dell'assicurazione malattie, è volentieri a vostra disposizione. 
 
Gradite, gentili Signore e Signori, l’espressione della nostra alta stima. 
 
 

 
 
 
Alain Berset  
Consigliere federale 

mailto:roselyne.praz@bag.admin.ch

