
 
 

 

 

 
Berna, 19 agosto 2020 
 
 
Destinatari: 
I partiti politici 
Le associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna 
Le associazioni mantello dell'economia 
Gli ambienti interessati 
 
Modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (Mi-
sure di contenimento dei costi - Pacchetto 2) come controprogetto indiretto 
all’iniziativa popolare federale «Per premi più bassi – Freno ai costi nel settore 
sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)»: 

Apertura della procedura di consultazione 
 
Gentili signore e signori, 
 
Il 19 agosto 2020 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno 
DFI di svolgere 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 in merito 
all’avamprogetto del controprogetto indiretto all’iniziativa popolare federale «Per premi 
più bassi – Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)». 
 
L’iniziativa prevede che la Confederazione introduca un freno ai costi nell’assicura-
zione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), affinché questi costi evolvano 
conformemente all’economia nazionale e ai salari medi. Fondamentalmente il Consi-
glio federale sostiene la richiesta dell’iniziativa, ma propone di accoglierla nel quadro 
del secondo pacchetto legislativo del programma di contenimento dei costi della Con-
federazione. Pertanto prevede di proporre il rifiuto dell’iniziativa e le oppone un con-
troprogetto indiretto con la modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assi-
curazione malattie (LAMal; RS 832.10) (Misure di contenimento dei costi - Pacchetto 
2) e in particolare con la proposta di attuare la fissazione di un obiettivo. 
 
L’avamprogetto per la procedura di consultazione contiene, tra l’altro, misure tratte dal 
rapporto del 24 agosto 2017 del gruppo di esperti internazionali come l’introduzione di 
un obiettivo di contenimento dei costi nell’AOMS, il rafforzamento delle cure coordi-
nate, l’introduzione di una prima consulenza per gli assicurati in caso di problemi di 
salute e l’attuazione del principio per il calcolo di una rimunerazione la più conveniente 
possibile. Queste misure sono completate da ulteriori misure del DFI. Si tratta del con-
solidamento delle basi legali per i modelli di prezzo e le restituzioni nel settore dei 
medicamenti, con conseguente deroga per l'accesso ai documenti ufficiali, della crea-
zione di basi legali per l’esame differenziato dei criteri di efficacia, appropriatezza ed 
economicità secondo l’articolo 32 LAMal, della fissazione di tariffe di riferimento eque 
da parte dei Governi cantonali per una scelta dell’ospedale libera in tutta la Svizzera e 
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dell’obbligo per i fornitori di prestazioni e per gli assicuratori di trasmettere elettronica-
mente le fatture. Insieme agli adeguamenti della LAMal, sono proposti adeguamenti 
analoghi anche per l’assicurazione invalidità. Il pacchetto è completato da un adegua-
mento della LAMal, che precisa la partecipazione ai costi in caso di maternità per il 
pari trattamento delle pazienti. A dipendenza dei risultati della consultazione, il Consi-
glio federale si riserva la possibilità di suddividere l’avamprogetto in più pacchetti. 
 
L’obiettivo principale delle misure è frenare la crescita dei costi nell'AOMS e, di riflesso, 
l’aumento dei premi. Tutti gli attori sono chiamati a fare la loro parte. 
 
Con la presente vi sottoponiamo il progetto nell’ambito della procedura di consulta-
zione. Siete invitati a esprimervi sia sull’avamprogetto sia sul rapporto esplicativo. La 
consultazione si concluderà il 
 

19 novembre 2020. 
 
La procedura di consultazione si svolge in forma elettronica. È possibile ottenere la 
documentazione relativa alla consultazione al seguente indirizzo: http://www.ad-
min.ch/ch/d/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 i vostri pareri, possibilmente in forma elettronica mediante il formulario Word 
messo a disposizione, entro il termine indicato ai seguenti indirizzi di posta elettro-
nica (pregandovi di indicare nel formulario anche una persona di contatto per even-
tuali domande):  

Tarife-Grundlagen@bag.admin.ch 
gever@bag.admin.ch 

 
Per qualsiasi domanda o informazione, il segretariato della divisione tariffe e basi 
dell’Ufficio federale della sanità pubblica rimane a vostra disposizione (Tel. 058 462 
37 23). 
 
 
Distinti saluti  
 

 
 
Alain Berset 
Consigliere federale 
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