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Dipartimento federale dell'interno DFI 

Berna, il 6 marzo 2020 

Destinatari: 
partiti politici 
associazioni mantello dei Comuni, delle citta e delle regioni di montagna 
associazioni mantello dell'economia 
altre cerchie interessate 

Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicuraziorie malattie (OAMal; 
RS 832.102) in seguito alla revisione parziale del 21 giugno 2019 della legge fe 
derale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) concer 
nente il rafforzamento della qualltä e dell'economiclta: apertura della procedura 
di consultazione 

Gentili Signore e Signori, 

il 6 marzo 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 cittä e delle regioni di montagna, le 
associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate sull'avampro 
getto di modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102). 

II 21 giugno 2019, le Camere federali hanno adottato la revisione parziale della legge 
· federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) concernente il rafforzamento 
della qualitä e dell'econornicitä. La presente modifica dell'OAMal permette di attuare 
gli adeguamenti apportati alle disposizioni legali. II Consiglio federale assicura una ge 
stione strategica fissando ogni quattro anni gli obiettivi in materia di garanzia e promo 
zione della qualita. A tale scopo, istituisce una Commissione federale per la qualita 
(Commissione federale). Le nuove disposizioni dell'OAMal precisano tra l'altro la com 
posizione della Commissione federale, la concessione di aiuti finanziari e irrdennita, 
nonche il calcolo delle quoteparti di finanziamento dei Cantoni e degli assicuratori. 

Nel quadro della procedura di consultazione, vi sottoponiamo l'avamprogetto allegato. 
Vi invitiamo a esprimervi in merito all'avamprogetto e alle spiegazioni contenute nel 
commento. La consultazione si concluderä il 15 giugno 2020. 

La consultazione si svolge in forma elettronica. L'avamprogetto e gli altri documenti 
posti in consultazione sono disponibili all'indirizzo Internet: 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 a tutti. Nel limite del possibile, vi invitiamo dunque a trasmetterci i 
vostri pareri in forma elettronica (p.f. oltre a una versiorie PDF anche una versione 
Word) entro il termine indicato ai seguenti indirizzi: 



tarife-grundlagen@bag.admin.ch 
gever@bag.admin.ch 

Per eventuali domande e richieste di ulteriori informazioni potete rivolgervi alla segre 
teria della divisione Tariffee basi dell'Ufficio federale della sanita pubblica (tel. 058 462 
37 23). 

Distinti saluti 

Alain Berset 
Consigliere federale 
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