
 
 

 

 

 
Berna, 14 settembre 2018 
 
 
Destinatari: 
I partiti politici 
Le associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna 
Le associazioni mantello dell'economia 
Gli ambienti interessati 
 
Revisione parziale della legge federale sull’assicurazione malattie relativa alle 
misure di contenimento dei costi – pacchetto 1: apertura della procedura di 
consultazione 
 
Gentili signore e signori, 
 
il 14 settembre 2018 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di effettuare una proce-
dura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazio-
nali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello na-
zionali dell'economia e gli ambienti interessati in merito alla revisione parziale della 
legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) relativa al programma di conteni-
mento dei costi. 
 
Il progetto sul contenimento dei costi – pacchetto 1 posto in consultazione contiene 
tra l’altro misure estratte dal rapporto del gruppo di esperti internazionali, del 24 ago-
sto 2017, come l’introduzione nella LAMal di un articolo sulla sperimentazione, l’ob-
bligo dei partner tariffali di fornire dati al Consiglio federale per fissare, adeguare e 
approvare le tariffe, la creazione di un ufficio nazionale delle tariffe nel settore ambu-
latoriale, la promozione delle tariffe forfettarie nel settore ambulatoriale nonché l’in-
troduzione di un sistema di prezzi di riferimento per i medicamenti non più coperti da 
un brevetto. Queste misure sono state completate con proposte del DFI, come l’ob-
bligo dei fornitori di prestazioni di consegnare una copia della fattura ai pazienti, l’in-
troduzione di un diritto di ricorso degli assicuratori in relazione agli elenchi cantonali 
degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nonché l’obbligo, per i 
partner tariffali, di convenire misure di gestione delle prestazioni e dei costi nel set-
tore ambulatoriale. 
 
L’obiettivo principale delle misure è frenare la crescita dei costi nell'assicurazione ob-
bligatorie delle cure medico-sanitarie e, di riflesso, l’aumento dei premi. Tutti i settori 
e 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 14 dicembre 2018. 
 
La procedura di consultazione si svolge in forma elettronica. I documenti possono es-
sere scaricati all’indirizzo: http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html. 

Dipartimento federale dell'interno DFI  

http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html
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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, 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 eventuali 
domande):  

abteilung-leistungen@bag.admin.ch 
gever@bag.admin.ch 

 
Vogliate considerare, nella vostra risposta, che per il sistema di prezzi di riferimento 
per i medicamenti due modelli diversi sono proposti. Per qualsiasi domanda o infor-
mazione, il segretariato della divisione prestazioni dell’Ufficio federale della sanità 
pubblica resta a vostra disposizione (Tel. 058 462 37 23). 
 
 
Distinti saluti  
 

 
 
Alain Berset 
Presidente della Confederazione 
 

abteilung-leistungen@bag.admin.ch

