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Destinatari: 
i Governi cantonali 

Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie riguardante lo sviluppo dei 
criteri di pianificazione e il compietamento dei principi sulla determinazione 
delle tariffe: 
apertura della procedura di consultazione 

Onorevoli Consiglieri di Stato, 

il 12 febbraio 2020 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'in 
terno (DFI) di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, 
le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle cltta e delle regioni di montagna, 
le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate concernente le modifi 
che d'ordinanza nei campi della pianificazione e della determinazione delle tariffe. 

II termine della consultazione e fissato al 20 maggio 2020. 

La modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) riguarda l'adeguamento 
dei criteri di pianificazione e l'emanazione di disposizioni concernenti la determina 
zione delle tariffe in un modello di rimunerazione di tipo DRG. lnoltre, l'ordinanza sul 
calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case 
per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre) e completata 
con disposizioni sulla determinazione dei costi corretti per il grado di qravitä in un mo 
dello di rimunerazione di tipo DRG. lnfine, l'ordinanza sull'assicurazione contrci gli in 
fortuni (OAINF) e completata nel campo della rimunerazione dei costi della degenza 
ospedaliera da parte dell'assicuratore-infortuni. 

II DFI invita i Cantoni a prendere posizione sulle disposizioni e sul commento. 

E possibile ottenere la documentazione relativa alla consultazione al seguente indi 
rizzo: https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html. 

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 
entro il termine indicato tramite il formulario Word messo a disposizione, se possibile 



in forma elettronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word), al 
seguente indirizzo di posta elettronica: 

tarife-grundlagen@bag.admin.ch 
gever@bag.admin.ch 

Vi preghiamo anche di indicare sul formulario una persona di contatto per eventuali 
domande. 

La divisione Tariffe e basi dell'Ufficio federale della sanitä pubblica (Tel. 058 462 37 
23) e a vostra disposizione per domande ed eventuali informazioni. 

Vi ringraziamo per la vostra collaborazione. 

Distinti saluti 

Alain Berset 
Consigliere federale 
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