
 
 

 

 

 
Berna, 26 giugno 2019 
 
 
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 dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e 
dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31);  

nuovo disciplinamento della psicoterapia psicologica nell’ambito dell’assicura-
zione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS);  

apertura della procedura di consultazione 

 
Gentili Signore e Signori, 
 
il 26 giugno 2019 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di svolgere una procedura di 
consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, tutte le associazioni mantello dei Co-
muni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali 
dell’economia e gli ambienti interessati riguardo al nuovo disciplinamento della psico-
terapia psicologica nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sani-
tarie (AOMS). 
 
Il progetto posto in consultazione contiene un nuovo disciplinamento della psicoterapia 
psicologica nell’ambito dell’AOMS, che prevede che gli psicoterapeuti psicologi auto-
rizzati possano fornire tutte le prestazioni di psicoterapia previa prescrizione medica in 
nome e per conto proprio. Il passaggio al modello della prescrizione mediante l’inclu-
sione degli psicoterapeuti psicologi avviene nell’ordinanza sull’assicurazione malattie 
(OAMal; RS 832.102). Parallelamente vengono adeguate le condizioni per l’assun-
zione dei costi della psicoterapia effettuata dal medico e della psicoterapia psicologica 
nell’ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31). Inoltre, in considerazione della 
prevista entrata in vigore della legge del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie 
(LPSan), viene attuato il coordinamento con le condizioni di autorizzazione dei gruppi 
professionali disciplinati nella LPSan. 
 
Pertanto Vi sottoponiamo il presente progetto nel quadro della procedura di consulta-
zione, invitandovi a esprimere un parere sugli avamprogetti di ordinanza e sul com-
mento. La procedura di consultazione durerà fino al 17 ottobre 2019. La consultazione 
sarà effettuata in forma elettronica. I documenti della procedura di consultazione pos-
sono essere scaricati all’indirizzo: https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html. 
 

Dipartimento federale dell'interno DFI 
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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 dunque a trasmet-
terci il vostro parere, possibilmente in forma elettronica (p.f. oltre a una versione PDF 
anche una versione Word), entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elet-
tronica:  
 

Leistungen-Krankenversicherung@bag.admin.ch 
gever@bag.admin.ch 

 
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). 
 
Distinti saluti  
 

 
 
Alain Berset 
Consigliere federale 
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