
 
 

 

 

 
Berna, 9 dicembre 2022 
 
 
Destinatari: 
i Governi cantonali 
 
 
Modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LA-
Mal): negoziazione delle tariffe dell’elenco delle analisi 

Avvio della procedura di consultazione 
 
 
Gentile Signora Presidente, 
Gentile Signor Presidente, 
Gentili Signore e Signori, 
 
il 9 dicembre 2022 il Consiglio federale ha incaricato il dipartimento federale dell’in-
terno (DFI) di avviare 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 nazionale dell’economia nonché altre cerchie interessate in 
merito alla modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie 
(LAMal). 
 
Finora, l’elenco delle analisi e delle relative tariffe veniva stabilitato dal DFI. Con la 
modifica proposta, la responsabilità di stabilire le tariffe delle analisi è trasferita ai part-
ner tariffali.  
 
Con la presente vi sottoponiamo il presente avamprogetto posto in consultazione invi-
tandovi a esprimere il vostro parere sul medesimo e sul rapporto esplicativo. La pro-
cedura di consultazione si concluderà il 

     31 marzo 2023. 

L’avamprogetto e la documentazione relativa alla procedura di consultazione sono di-
sponibili al seguente indirizzo Internet: https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html. 

Ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili ai sensi della legge sui disabili 
(LDis; RS 151.3). Vi saremmo pertanto grati di trasmetterci il vostro parere in forma 
elettronica mediante il formulario Word messo a disposizione esclusivamente, in 
modo da consentirci una valutazione più esatta del vostro parere. Il formulario deve 
essere restituito entro il termine indicato ai seguenti indirizzi di posta elettronica, pre-
gandovi di indicare nel formulario anche una persona di contatto per eventuali do-
mande: 

Leistungen-Krankenversicherung@bag.admin.ch 
gever@bag.admin.ch 
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Per eventuali domande da parte vostra o richieste di informazioni, potete rivolgervi alla 
segreteria della divisione Prestazioni assicurazione malattia dell’Ufficio federale della 
sanità pubblica (tel. 058 469 17 33). 
 
Ringraziandovi sin d’ora della vostra preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti 
 

 
 
Alain Berset 
Consigliere federale 


