
 
 

 

 

 
Berna, 4 luglio 2018 
 
 
Destinatari: 
I Governi cantonali 
 
 
Modifica dell'ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria 
delle cure medico-sanitarie (neutralità dei costi, valutazione dei bisogni) 
Apertura della procedura di consultazione 
 
Onorevole Presidente, 
Onorevoli Consiglieri di Stato, 
 
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) svolge una procedura di consultazione 
presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle 
Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e 
gli ambienti interessati sulla modifica dell'ordinanza sulle prestazioni dell'assicura-
zione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre; RS 832.112.31). 
 
La procedura di consultazione si concluderà il 26 ottobre 2018. 
 
Per ottenere una certa unificazione a livello svizzero sono definite, a livello d'ordi-
nanza, esigenze minime per i sistemi di rilevamento dei bisogni di cure. Sono pure 
rivedute le esigenze per la valutazione dei bisogni nel settore delle cure. Inoltre, i 
contributi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) previsti 
per il rimborso delle prestazioni di cura sono adattati nel quadro della valutazione 
della neutralità dei costi. Le modifiche dell'OPre entreranno probabilmente in vigore il 
1° luglio 2019. 
 
La documentazione in consultazione (avamprogetto dell’ordinanza, commenti ed 
elenco dei destinatari) è disponibile all’indirizzo Internet: https://www.ad-
min.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 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 al seguente indirizzo di posta elettronica, e a indicare 
nel formulario anche una persona di contatto per eventuali domande: 

 
abteilung-leistung@bag.admin.ch 

gever@bag.admin.ch 
 
 
 
 

   Dipartimento federale dell’interno DFI 
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Per qualsiasi domanda o informazione, il segretariato della divisione prestazioni 
dell’Ufficio federale della sanità pubblica resta a vostra disposizione (Tel. 058 462 37 
23). 
 
Vi ringraziamo sin d'ora per la Vostra preziosa collaborazione. 
 
 
Distinti saluti  
 

 
 
Alain Berset 
Presidente della Confederazione 


