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Scheda informativa 
 

  

Data: 7 settembre 2022 

  

 

Programma di contenimento dei costi: 
cronologia 
 

In sintesi 
 

25 ottobre 2017 Il Consiglio federale prende atto del rapporto degli esperti che propone 

38 misure per contenere i costi della salute e incarica il Dipartimento 

dell’interno di fare alcune proposte in merito.  

 

28 marzo 2018  Il Consiglio federale adotta un programma di contenimento dei costi. 

 

21 agosto 2019  Il Consiglio federale adotta il messaggio concernente il primo pacchetto 

di misure e lo trasmette al Parlamento. 

 

19 agosto 2020  Il Consiglio federale pone in consultazione il secondo pacchetto di  

misure. 

 

28 aprile 2021 Il Consiglio federale toglie l’obiettivo del contenimento dei costi dal 

secondo pacchetto e lo trasforma in un controprogetto indiretto 

all’Iniziativa per un freno ai costi dell’Alleanza del Centro.  

 

10 novembre 2021 Il Consiglio federale trasmette al Parlamento il messaggio relativo al 

controprogetto indiretto all’iniziativa dell’Alleanza del Centro (Iniziativa 

per un freno ai costi). 

 

7 settembre 2022  Il Consiglio federale adotta il messaggio concernente il secondo 

pacchetto di misure e lo trasmette al Parlamento.  

 

I pacchetti di misure di contenimento dei costi 
 

Il primo pacchetto è stato suddiviso in due parti: 1a (adottato dal Parlamento il 

18 giugno 2022) e 1b. 

 

Pacchetto 1a 

Attuazione a gennaio 2022: 

 organizzazione nazionale delle tariffe 

 copia della fattura all’assicurato 

 importo massimo della multa 
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Entrata in vigore prevista nel 2023: 

 articolo per l’introduzione di progetti pilota 

 aggiornamento della struttura delle tariffe/comunicazione dei dati per le tariffe 

 promozione degli importi forfettari nel settore ambulatoriale 

 
Pacchetto 1b  

 Diritto di ricorso per gli assicuratori in merito alle decisioni dei governi cantonali 

relative alla pianificazione e all’elenco degli ospedali: adottato il 28 febbraio 2022. 

 Misure dei partner tariffali concernenti la gestione dei costi: in discussione al 

Parlamento 

 Agevolazione delle importazioni parallele: in discussione al Parlamento 

 Sistema di prezzi di riferimento per i medicamenti: stralciato dal Parlamento 

 

Pacchetto 2 

 Reti di cure coordinate 

 Modelli di prezzo (convenzione che permette un accesso rapido e il più possibile 

conveniente a terapie e medicamenti innovativi e costosi) 

 Esame differenziato dell’efficacia, dell’appropriatezza e dell’economicità dei 

medicamenti, delle analisi nonché dei mezzi e degli apparecchi 

 Trasmissione elettronica delle fatture 

 Tariffa di riferimento equa per la libera scelta dell’ospedale 

 Disciplinamento delle prestazioni delle farmacie 

 

 Primo punto di contatto: stralciato dal pacchetto dopo la consultazione 

 Programma di presa a carico dei pazienti (malati cronici): stralciato dal pacchetto 

dopo la consultazione 

 


