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Signor Presidente, 
Onorevoli Consiglieri di Stato,  

il 14 settembre 2013, il ®ipartimento federale dell'interno (®PI) ha deciso di svolgere 
una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, tutte le associazioni 
mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, nonché quelle dell'eco- 
nomia e gli ambienti interessati riguardo al nuovo adeguamento della parte propria 
alla distribuzione secondo l'articolo 33 dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre). 

L'adeguamento della parte propria alla distribuzione ridefinisce il disciplinamento del 
modello di remunerazione nella distribuzione dei medicamenti soggetti a prescrizione 
medica. Interessa in primo luogo i fornitori di prestazioni the dispensano questi medi-
camenti (farmacie, medici, ambulatori ospedalieri) e si  pone come  obiettivo quello di 
ridurre gli  incentive  negativi per la dispensazione e la vendita e di promuovere la di-
spensazione di generici a  basso  costo. Inoltre vengono aggiornati i parametri di cal-
colo della parte propria alla distribuzione, permettendo cos] di ottenere risparmi 
nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. 

Per tener  conto  delle varie problematiche  legate  alla struttura della parte propria alla 
distribuzione, vengono poste in consultazione due varianti.  Vi  invitiamo a prendere 
posizione in merito ad esse e  alle  spiegazioni  illustrate  nel commento entro il 14 di-
cembre 2013. 

La consultazione si svolge in forma elettronica. La documentazione per Ia consulta-
zione é disponibile all'indirizzo  Internet:  
https://www.admin.ch/ch/i/gq/pc/Pendent.html.  

Ai sensi della legge sui disabili (L®is;  RS  151.3) ci adoperiamo per pubblicare docu- 
menti accessibili anche a persone diversamente abili.  Vi  invitiamo pertanto a trasmet- 
terci il vostro parere in forma elettronica, mediante il formulario  Word  messo a dispo- 
sizione, entro il termine indicato ai seguenti indirizzi di posta elettronica, e a indicare 
nel formulario anche una persona di contatto per eventuali domande: 

abteilunq-IeistungenCc)bag.admin.ch  
geverCa~-bag.admin.ch  



Per qualsiasi domanda o informazione, il segretariato della divisione prestazioni 
dell'Ufficio  federate  della sanità pubblica resta a vostra disposizione (Tel. 058 462 37 
23). 

Distinti saluti  

Alain Berset 
Presidente della Confederazione 
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