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I. Estratto dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI) 

 del 28 giugno 2000; RS 172.212.1 

 

Art. 9 Ufficio federale della sanità pubblica 
1
 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è l’autorità competente in materia di salute umana, di 

politica nazionale della sanità, di collaborazione della Svizzera con la politica internazionale della sani-
tà, di sicurezza sociale nei settori malattia e infortunio e nei settori della protezione del consumatore 
che gli sono stati affidati. 
2
 L’UFSP persegue in particolare gli obiettivi seguenti: 

a. proteggere e promuovere la salute intesa come benessere generale fisico, mentale e sociale; 

b. riconoscere precocemente nuove minacce per la salute ed essere sempre pronto a far fronte in 
modo efficace a crisi; 

c. fornire alla popolazione ed alle cerchie attive nel settore sanitario le informazioni necessarie su 
questioni riguardanti la salute e lo sviluppo sanitario; 

d. proteggere, nel proprio ambito di attività, il consumatore da frode; 

e. garantire e sviluppare in modo duraturo la sicurezza sociale contro le conseguenze di malattie e 
infortuni; 

f. assicurare l’accesso di tutta la popolazione ad un’assistenza medica completa e a cure di buo-
na qualità mantenendo costi della salute sostenibili. 

3
 Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’UFSP assume le funzioni seguenti: 

a. prepara, controlla, coordina e partecipa all’elaborazione ed all’esecuzione di atti normativi sulla 
sanità pubblica e sulla sicurezza sociale contro le conseguenze di malattie e infortuni, in special 
modo nei settori seguenti: 

1. controllo e lotta alle malattie contagiose, ampiamente diffuse o maligne, in particolare anche 
la prevenzione di malattie da tossicodipendenza, 

2. radioprotezione, 

3. trapianto di organi, tessuti e cellule, 

4. lavoro con generi alimentari, con riserva delle competenze dell’Ufficio federale di veterinaria 
(UFV), e con farmaci, sostanze stupefacenti, organismi, prodotti chimici ed oggetti che pos-
sono rappresentare una minaccia per la salute, 

5. formazione, perfezionamento ed aggiornamento nelle professioni mediche accademiche, 

6. assicurazione malattie, assicurazione infortuni e assicurazione militare; 

b. indirizza la ricerca in materia di sanità, di assicurazione malattie, assicurazione infortuni e assi-
curazione militare e di formazione, perfezionamento ed aggiornamento nelle professioni medi-
che accademiche; 

c. collabora alla direzione di importanti processi di politica sanitaria e di politica sociale e 
all’elaborazione delle basi necessarie allo scopo; 

d. informa sulla protezione della salute, dei consumatori e degli assicurati; 

e. controlla le ripercussioni di misure legislative o di altro genere sulla salute; 

f. assicura una collaborazione internazionale attiva. 
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II. Estratti della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) 

 del 18 marzo 1994; RS 832.10 

 
Capitolo 3: Prestazioni 
Sezione 1: Catalogo delle prestazioni 
 

Art. 25 Prestazioni generali in caso di malattia 
1
 L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni atte a dia-

gnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi. 
2
 Queste prestazioni comprendono: 

a. gli esami e le terapie ambulatoriali, in ospedale o in una casa di cura, nonché le cure in ospeda-
le dispensate: 

1. dal medico; 

2. dal chiropratico; 

3. da persone che effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione di un medico o di 
un chiropratico; 

b. le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici prescritti dal medico 
o, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale, dal chiropratico; 

c. un contributo alle spese di cure balneari prescritte dal medico; 

d. i provvedimenti di riabilitazione medica, eseguiti o prescritti dal medico; 

e. la degenza in ospedale secondo lo standard del reparto comune; 

f. … 

fbis. la degenza in caso di parto in una casa per partorienti (art. 29); 

g. un contributo alle spese di trasporto necessarie dal profilo medico e alle spese di salvataggio; 

h. la prestazione effettuata dal farmacista al momento di fornire i medicamenti prescritti dal medico 
secondo la lettera b. 

 

Art. 27 Infermità congenite 

Per le infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA) che non sono coperte dall’assicurazione per l’invalidità, 
l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume gli stessi costi delle prestazioni in 
caso di malattia. 

 
Sezione 2: Presupposti e entità dell’assunzione dei costi 
 

Art. 32 Condizioni 
1
 Le prestazioni di cui agli articoli 25–31 devono essere efficaci, appropriate ed economiche. 

L’efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici. 
2
 L’efficacia, l’appropriatezza e l’economicità delle prestazioni sono riesaminate periodicamente. 

 
Capitolo 4: Fornitori di prestazioni 
Sezione 4: Tariffe e prezzi 
 

Art. 43 Principio 
1
 I fornitori di prestazioni stendono le loro fatture secondo tariffe o prezzi. 



    
   4/22 

 
 

2
 La tariffa è una base di calcolo della rimunerazione. In particolare essa può: 

a. fondarsi sul tempo dedicato alla prestazione (tariffa temporale); 

b. attribuire punti per prestazione e fissare il valore del punto (tariffa per singola prestazione); 

c. prevedere rimunerazioni forfettarie (tariffa forfettaria); 

d. a titolo eccezionale, sottoporre le rimunerazioni di determinate prestazioni, al fine di garantirne 
la qualità, a condizioni più severe di quelle previste dagli articoli 36–40, quali in particolare 
l’esistenza delle infrastrutture necessarie e di una formazione di base, di un aggiornamento o di 
un perfezionamento idonei (esclusione tariffale). 

3
 La tariffa forfettaria può riferirsi alla cura del singolo paziente (tariffa forfettaria per paziente) o di 

gruppi di assicurati (tariffa forfettaria per gruppo d’assicurati). Le tariffe forfettarie per gruppo 
d’assicurati possono essere stabilite prospettivamente in base a prestazioni fornite in precedenza e a 
bisogni futuri (stanziamento globale di bilancio prospettivo). 
4
 Le tariffe e i prezzi sono stabiliti per convenzione tra gli assicuratori e i fornitori di prestazioni (con-

venzione tariffale) oppure dalle autorità competenti nei casi previsti dalla legge. Occorre vegliare affin-
ché le convenzioni tariffali siano stabilite secondo le regole dell’economia e adeguatamente struttura-
te. Nel caso di convenzioni tra associazioni, prima della loro conclusione devono essere sentite le 
organizzazioni che rappresentano gli interessi degli assicurati a livello cantonale o federale. 
5
 Le tariffe per singola prestazione devono basarsi su una struttura tariffale uniforme, stabilita per con-

venzione a livello nazionale. Se le parti alla convenzione non si accordano sulla struttura tariffale uni-
forme, quest’ultima è stabilita dal Consiglio federale. 
6
 Le parti alla convenzione e le autorità competenti devono vigilare affinché si conseguano cure ap-

propriate e di alto livello qualitativo, a costi il più possibile convenienti. 
7
 Il Consiglio federale può stabilire principi affinché le tariffe siano calcolate secondo le regole 

dell’economia e adeguatamente strutturate; può anche fissare norme relative all’adeguamento delle 
tariffe. Esso provvede al coordinamento con gli ordinamenti tariffali delle altre assicurazioni sociali. 

 

Art. 52 Analisi e medicamenti, mezzi e apparecchi 
1
 Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 

capoverso 6: 

a. il Dipartimento emana: 

1. un elenco delle analisi con tariffa; 

2. un elenco, con tariffa, dei preparati e delle sostanze attive e ausiliarie impiegati per la pre-
scrizione magistrale; la tariffa comprende anche le prestazioni del farmacista; 

3. disposizioni sull’obbligo d’assunzione delle prestazioni e sull’entità della rimunerazione di 
mezzi e d’apparecchi diagnostici e terapeutici; 

b. l’Ufficio federale appronta un elenco delle specialità farmaceutiche e dei medicamenti confezio-
nati, con l’indicazione dei prezzi (elenco delle specialità). Tale elenco deve contenere anche i 
prodotti generici a prezzi più vantaggiosi che possono sostituire i preparati originali. 

2
 In materia di infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA), le terapie che figurano nel catalogo delle pre-

stazioni dell’assicurazione per l’invalidità sono riprese nelle disposizioni e negli elenchi allestiti secon-
do il capoverso 1. 
3
 Le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici possono essere fatturati al 

massimo secondo le tariffe, i prezzi e i tassi di rimunerazione ai sensi del capoverso 1. Il Consiglio 
federale designa le analisi effettuate nel laboratorio del medico, per le quali la tariffa può essere stabi-
lita secondo gli articoli 46 e 48. 
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Art. 52a Diritto di sostituzione 

Se il medico oppure il chiropratico non esigono esplicitamente la consegna del preparato originale, il 
farmacista può sostituire preparati originali dell’elenco delle specialità con i prodotti generici di questo 
stesso elenco a prezzi più vantaggiosi. In questo caso, comunica al medico o al chiropratico che ha 
fatto la ricetta quale preparato è stato effettivamente fornito. 

 
Sezione 6: Controllo dell’economicità e della qualità delle prestazioni 
 

Art. 56 Economicità delle prestazioni 
1
 Il fornitore di prestazioni deve limitare le prestazioni a quanto esige l’interesse dell’assicurato e lo 

scopo della cura. 
2
 La rimunerazione può essere rifiutata per le prestazioni eccedenti questo limite. Al fornitore di pre-

stazioni può essere richiesta la restituzione di rimunerazioni ai sensi della presente legge ottenute 
indebitamente. Possono chiedere la restituzione: 

a. nel sistema del terzo garante (art. 42 cpv. 1), l’assicurato oppure, giusta l’articolo 89 capoverso 
3, l’assicuratore; 

b. nel sistema del terzo pagante (art. 42 cpv. 2), l’assicuratore. 
3
 Il fornitore di prestazioni deve fare usufruire il debitore della rimunerazione di sconti diretti o indiretti 

che ha ottenuti: 

a. da un altro fornitore di prestazioni cui ha conferito mandato; 

b. da persone o enti fornitori di medicamenti o di mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici. 
4
 Se il fornitore di prestazioni disattende questo obbligo, l’assicurato o l’assicuratore possono esigere 

la restituzione dello sconto. 
5
 I fornitori di prestazioni e gli assicuratori prevedono nelle convenzioni tariffali misure destinate a ga-

rantire l’economicità delle prestazioni. Essi vegliano in particolare affinché sia evitata una ripetizione 
inutile di atti diagnostici, quando l’assicurato consulta più fornitori di prestazioni. 
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III. Estratti dell'ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal); RS 832.102) 

 del 27 giugno 1995; RS 832.102 

 
Titolo 3: Prestazioni 
Capitolo 1: Designazione delle prestazioni 
 

Art. 35 Misure terapeutiche in caso d’infermità congenite 

Le misure terapeutiche dispensate in caso d’infermità congenite sono successivamente a carico 
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi dell’articolo 52 capoverso 2 della 
legge quando l’assicurato raggiunge il limite d’età prescritto dalla legislazione sull’assicurazione per 
l’invalidità. 

 
Capitolo 3: Commissioni 
 

Art. 37a Commissioni consultive 

Le commissioni consultive ai sensi dell’articolo 33 capoverso 4 della legge sono: 

a. la Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (Commissio-
ne delle prestazioni e delle questioni fondamentali); 

b. la Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi (Commissione delle analisi, 
dei mezzi e degli apparecchi); 

c. Commissione federale dei medicamenti. 

 

Art. 37b Disposizioni generali 
1
 Il Consiglio federale nomina i membri delle commissioni. Quest’ultime sono presiedute da un rappre-

sentante dell’UFSP. 
2
 Le commissioni si dotano di un regolamento che deve essere approvato dal dipartimento e deve 

segnatamente concernere: 

a. l’organizzazione e il metodo di lavoro della commissione, in particolare la costituzione, i compiti 
e l’assetto dei comitati; 

b. le direttive e la procedura per la designazione delle prestazioni; 

c. la supplenza dei membri; 

d. la partecipazione di periti; la stessa è obbligatoria se si esaminano prestazioni di fornitori di pre-
stazioni non rappresentati; 

e. l’inoltro diretto di proposte all’UFSP o al dipartimento da parte dei comitati. 
3
 La costituzione dei comitati deve essere approvata dal dipartimento. I membri dei comitati sono de-

signati dal dipartimento. Nei comitati possono anche essere nominate persone non membri di com-
missioni. Ogni comitato è presieduto da uno dei suoi membri. 
4
 L’UFSP assume la segreteria delle commissioni e provvede al coordinamento dei lavori. Può affidare 

la segreteria a terzi. 

 

Art. 37e Commissione federale dei medicamenti 
1
 La Commissione federale dei medicamenti consiglia l’UFSP in merito alla stesura dell’elenco delle 

specialità ai sensi dell’articolo 34. Consiglia inoltre il dipartimento riguardo alla definizione delle dispo-
sizioni che attengono al proprio ambito ai sensi degli articoli 36 capoverso 1, 75, 77 capoverso 4 e 105 
capoverso 4. 
2
 La Commissione federale dei medicamenti si compone di 20 membri, di cui: 
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a. quattro rappresentanti delle facoltà di medicina e di farmacia (periti scientifici); 

b. tre medici; 

c. tre farmacisti; 

d. un rappresentante degli ospedali; 

e. tre rappresentanti degli assicuratori malattie e degli assicuratori infortuni secondo la LAINF; 

f. due rappresentanti degli assicurati; 

g. due rappresentanti dell’industria farmaceutica; 

h. un rappresentante dei Cantoni; 

i. un rappresentante dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic). 

 
Titolo 4: Fornitori di prestazioni 
Capitolo 3: Tariffe e prezzi 
Sezione 4: Elenco delle specialità 
 

Art. 64 Pubblicazione 

L’UFSP pubblica l’elenco delle specialità (art. 52 cpv. 1 lett. b LAMal) in forma elettronica. 

 

Art. 64a Definizioni 
1
 È considerato preparato originale qualsiasi medicamento la cui sostanza attiva è stata omologata per 

la prima volta dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, Swissmedic (Istituto), compresa qualsiasi 
forma galenica autorizzata allo stesso momento o ulteriormente. 
2
 È considerato generico qualsiasi medicamento omologato dall’Istituto che per l’essenziale è uguale a 

un preparato originale ed è intercambiabile con quest’ultimo poiché possiede una sostanza attiva, una 
forma galenica e una posologia identiche. 
3
 È considerato medicamento in co-marketing qualsiasi medicamento omologato dall’Istituto che si 

differenzia da un altro medicamento omologato dall’Istituto (preparato di base) unicamente per la de-
nominazione e l’imballaggio. 

 

Art. 65 Condizioni generali d’ammissione 
1
 Un medicamento può essere ammesso nell’elenco delle specialità se è stato validamente omologato 

dall’Istituto. 
2
 I medicamenti pubblicamente reclamizzati secondo l’articolo 2 lettera b dell’ordinanza del 17 ottobre 

2001 sulla pubblicità dei medicamenti non sono ammessi nell’elenco delle specialità. 
3
 I medicamenti devono essere efficaci, idonei ed economici. 

4
 I titolari delle omologazioni dei preparati originali devono consegnare all’UFSP, con la domanda di 

ammissione nell’elenco delle specialità, il numero dei brevetti, il numero dei certificati originali di prote-
zione, nonché la loro data di scadenza. 
5
 L’UFSP può vincolare l’ammissione a condizioni e oneri. 

 

Art. 65a Valutazione dell’efficacia 

La valutazione dell’efficacia dei medicamenti allopatici deve poggiare in ogni caso su studi clinici con-
trollati. 
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Art. 65b Valutazione dell’economicità 
1
 Un medicamento è economico quando al minor costo possibile produce l’effetto terapeutico deside-

rato. 
2
 L’economicità è valutata in base al confronto con altri medicamenti e con i prezzi praticati all’estero. 

3
 Se al momento della domanda di ammissione il confronto con i Paesi di riferimento è impossibile o 

possibile solo in parte causa assenza di omologazione nei medesimi, il confronto con i prezzi praticati 
all’estero è eseguito in maniera sommaria. 
4
 I costi di ricerca e di sviluppo vanno considerati in modo appropriato nella valutazione 

dell’economicità di un preparato originale. Per compensare questi costi si tiene conto nel prezzo di un 
premio all’innovazione se il medicamento costituisce un progresso terapeutico. 

 

Art. 65c Valutazione dell’economicità dei generici 
1
 Per la valutazione dell’economicità dei generici si tiene conto del fatto che i corrispettivi costi di svi-

luppo sono inferiori a quelli relativi ai preparati originali. 
2
 Ai fini dell’ammissione nell’elenco delle specialità un generico è considerato economico se il suo 

prezzo di fabbrica per la consegna, rispetto al prezzo del preparato originale con cui tale generico è 
intercambiabile: 

a. è inferiore almeno del 20 per cento, nella misura in cui nei quattro anni precedenti la scadenza 
della protezione del brevetto il volume di mercato svizzero del preparato originale e del relativo 
medicamento in co-marketing nel settore ambulatoriale non supera in media 8 milioni di franchi 
all’anno; 

b. è inferiore almeno del 40 per cento, nella misura in cui nei quattro anni precedenti la scadenza 
della protezione del brevetto il volume di mercato svizzero del preparato originale e del relativo 
medicamento in co-marketing nel settore ambulatoriale si situa in media tra 8 e 16 milioni di 
franchi all’anno; 

c. è inferiore almeno del 50 per cento, nella misura in cui nei quattro anni precedenti la scadenza 
della protezione del brevetto il volume di mercato svizzero del preparato originale e del relativo 
medicamento in co-marketing nel settore ambulatoriale eccede in media 16 milioni di franchi 
all’anno. 

3
 Per calcolare il prezzo di fabbrica per la consegna dei generici, è determinante il livello medio dei 

prezzi all’estero dell’imballaggio più venduto del preparato originale nel momento in cui in Svizzera 
scade il brevetto che protegge tale preparato. 
4
 Il volume annuale di mercato svizzero secondo il capoverso 2 si calcola in base al prezzo di fabbrica 

per la consegna del preparato originale e del medicamento in co-marketing e deve comprendere tutte 
le forme di commercio di un determinato principio attivo. La domanda di ammissione di un generico 
nell’elenco delle specialità deve essere corredata dell’indicazione del volume di mercato svizzero fon-
data su un attestato rilasciato da un istituto indipendente. 
5
 I prezzi dei generici ammessi nell’elenco delle specialità prima del riesame dei prezzi dei preparati 

originali secondo l’articolo 65e sono adeguati, dopo siffatto riesame, allo scopo di mantenere invariata 
la differenza di prezzo sopraindicata. 

 
Il 1° gennaio 2012 entra in vigore il nuovo capoverso 2 dell’articolo 65c OAMal 
 

Art. 65c cpv. 2 
2 

Ai fini dell’ammissione nell’elenco delle specialità un generico è considerato economico se il suo 
prezzo di fabbrica per la consegna, rispetto al prezzo del preparato originale con cui tale generico è 
intercambiabile: 

a.  è inferiore almeno del 10 per cento, nella misura in cui nei quattro anni precedenti la scadenza 
della protezione del brevetto il volume di mercato svizzero del preparato originale e del relativo 
medicamento in co-marketing non supera in media 4 milioni di franchi all’anno; 
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b.  è inferiore almeno del 20 per cento, nella misura in cui nei quattro anni precedenti la scadenza 
della protezione del brevetto il volume di mercato svizzero del preparato originale e del relativo 
medicamento in co-marketing si situa in media tra 4 e 8 milioni di franchi all’anno; 

c.  è inferiore almeno del 40 per cento, nella misura in cui nei quattro anni precedenti la scadenza 
della protezione del brevetto il volume di mercato svizzero del preparato originale e del relativo 
medicamento in co-marketing si situa in media tra 8 e 16 milioni di franchi all’anno; 

d.  è inferiore almeno del 50 per cento, nella misura in cui nei quattro anni precedenti la scadenza 
della protezione del brevetto il volume di mercato svizzero del preparato originale e del relativo 
medicamento in co-marketing si situa in media tra 16 e 25 milioni di franchi all’anno; 

e.  è inferiore almeno del 60 per cento, nella misura in cui nei quattro anni precedenti la scadenza 
della protezione del brevetto il volume di mercato svizzero del preparato originale e del relativo 
medicamento in co-marketing supera in media 25 milioni di franchi all’anno. 

 

Art. 65d Riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni 
1
 L’UFSP riesamina ogni tre anni se tutti medicamenti che figurano nell’elenco delle specialità adem-

piono ancora le condizioni di ammissione. 
2
 Se dalla verifica dell’economicità dell’imballaggio con la maggiore cifra d’affari risulta che il prezzo 

massimo è troppo elevato, l’UFSP decide un’adeguata riduzione del prezzo per il 1° novembre 
dell’anno del riesame. 
3
 I titolari delle omologazioni forniscono all’UFSP tutti i documenti necessari. Il dipartimento emana 

prescrizioni di dettaglio concernenti la procedura di riesame. 

 

Art. 65e Riesame delle condizioni di ammissione alla scadenza del brevetto 
1
 Immediatamente dopo la scadenza della protezione del brevetto, l’UFSP riesamina i preparati origi-

nali per verificare se adempiono ancora le condizioni di ammissione. I brevetti di procedimento non 
sono presi in considerazione all’atto del riesame. 
2
 Per la valutazione dell’economicità i costi di ricerca e di sviluppo non sono più presi in considerazio-

ne. 
3
 Se dalla verifica dell’economicità risulta che il prezzo massimo è troppo elevato, l’UFSP decide 

un’adeguata riduzione del prezzo. 

 

Art. 66 Estensione delle indicazioni 
1
 Se l’Istituto omologa una nuova indicazione per un preparato originale ammesso senza limitazione 

nell’elenco delle specialità, l’UFSP riesamina tale preparato originale per verificare se adempie ancora 
le condizioni di ammissione. 
2
 I titolari dell’omologazione dei preparati originali devono informare spontaneamente l’UFSP appena 

l’Istituto ha loro accordato, per il loro preparato originale, l’omologazione di una nuova indicazione. 

 

Art. 66a Modificazione di limitazione 
1
 Se il titolare dell’omologazione di un medicamento dell’elenco delle specialità domanda la modifica o 

la soppressione di una limitazione, l’UFSP riesamina l’efficacia, l’adeguatezza e l’economicità del me-
dicamento. 
2
 … 

 

Art. 66b Medicamenti in co-marketing 

Se un preparato originale di cui agli articoli 65a–66a è pure un preparato di base di un medicamento 
in co-marketing, quest’ultimo è riesaminato contemporaneamente al preparato di base. 
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Art. 67 Prezzi 
1
 L’elenco delle specialità indica i prezzi massimi determinanti per la consegna da parte di farmacisti, 

medici, ospedali e case di cura. 
1bis Il prezzo massimo consta del prezzo di fabbrica per la consegna e della parte propria alla distribu-
zione. 
1ter Il prezzo di fabbrica per la consegna rimunera le prestazioni, consegne comprese, del fabbricante 
e della ditta di distribuzione fino alla fornitura dal deposito in Svizzera. 
1quater La parte propria alla distribuzione rimunera le prestazioni logistiche. Essa consta: 

a. per i medicamenti che in base alla classificazione dell’Istituto sono soggetti a prescrizione me-
dica: 

1. di un supplemento calcolato in rapporto al prezzo di fabbrica per la consegna (supplemento 
attinente al prezzo) che considera segnatamente i costi del capitale per la gestione delle 
scorte e per gli averi da riscuotere, 

2. di un supplemento per imballaggio, segnatamente per i costi di trasporto, d’infrastruttura e 
del personale; 

b. per i medicamenti che in base alla classificazione dell’Istituto non sono soggetti a prescrizione 
medica: di supplemento attinente al prezzo. 

2
 Per l’aumento dei prezzi stabiliti nell’elenco delle specialità occorre l’autorizzazione dell’UFSP. 

L’autorizzazione può essere accordata solo se: 

a. il medicamento adempie ancora le condizioni dell’ammissione; 

b. almeno due anni sono trascorsi a decorrere dall’ammissione o dall’ultimo aumento di prezzo. 
2bis … 
2ter Se il prezzo di fabbrica per la consegna in base al quale è stato deciso il prezzo massimo al mo-
mento dell’ammissione di un  medicamento nell’elenco delle specialità supera di oltre il 3 per cento il 
prezzo di fabbrica per la consegna determinato in occasione dell’esame dell’economicità e le ecce-
denze così conseguite ammontano ad almeno 20 000 franchi, l’UFSP può obbligare il titolare 
dell’omologazione per un medicamento a restituire le eccedenze conseguite all’istituzione comune 
definita nell’articolo 18 della legge. 
3
 … 

4
 … 

 

Art. 68 Radiazione 
1
 Un medicamento iscritto nell’elenco delle specialità è radiato se: 

a. non adempie più tutte le condizioni d’ammissione; 

b. il prezzo indicato nell’elenco in vigore è stato aumentato senza il consenso dell’UFSP; 

c. il titolare dell’omologazione del preparato originale non adempie le condizioni e gli oneri stabiliti 
conformemente all’articolo 65 capoverso 5; 

d. se il titolare dell’omologazione del medicamento lo reclamizza, direttamente o indirettamente, 
pubblicamente; 

e. le tasse e i costi di cui all’articolo 71 non sono pagati per tempo. 
2
 La radiazione ha effetto decorsi tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino dell’Ufficio della sanità 

pubblica (art. 72 lett. a). Se motivi particolari lo giustificano, essa ha effetto dal giorno della pubblica-
zione. 
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Art. 69 Domande 
1
 La domanda d’ammissione di un medicamento pronto per l’uso nell’elenco delle specialità va presen-

tata all’UFSP. 
2
 Per ogni modifica di un medicamento iscritto nell’elenco delle specialità o del suo prezzo va presen-

tata una nuova domanda. Se è stata modificata la composizione delle sostanze attive, l’atto di modifi-
ca dell’omologazione dell’Istituto deve essere allegato alla domanda. 
3
 Dai documenti allegati alla domanda deve risultare che le condizioni d’ammissione sono adempiute. 

4
 La domanda d’ammissione nell’elenco delle specialità può essere presentata quando sono disponibi-

li i dati concernenti le indicazioni e la posologia confermati dall’Istituto nel quadro del preavviso di cui 
all’articolo 6 dell’ordinanza del 17 ottobre 2001 sui medicamenti. L’UFSP entra nel merito della do-
manda non appena è in possesso della relativa documentazione. 

 

Art. 70 Ammissione senza domanda 

L’UFSP può ammettere o mantenere nell’elenco delle specialità un medicamento che è stato omolo-
gato dall’Istituto e che rivela una grande importanza terapeutica, anche se il fabbricante o l’importatore 
non ne ha domandato l’iscrizione o ne ha chiesto la radiazione. In questo caso l’UFSP stabilisce 
l’importo della rimunerazione a carico dell’assicuratore. 

 

Art. 70a Prescrizioni di dettaglio 

Il dipartimento emana prescrizioni di dettaglio: 

a. sulla procedura d’ammissione di medicamenti nell’elenco delle specialità; 

b. sui criteri applicabili in materia di valutazione dell’efficacia, dell’idoneità e dell’economicità; 

c. sulla procedura di riesame delle condizioni di ammissione di cui agli articoli 65d e 65e. 

 

Art. 71 Tasse e costi 
1
 Il richiedente deve pagare una tassa per ogni domanda. 

2
 I costi straordinari, segnatamente per ulteriori perizie, possono essere conteggiati in sovrappiù. 

3
 Per ogni medicamento ammesso nell’elenco delle specialità e per ogni imballaggio quivi indicato va 

pagata una tassa annua. Questa tassa serve a coprire i costi di pubblicazione dell’elenco delle specia-
lità. 
4
 Il dipartimento stabilisce l’ammontare delle tasse. 

 

Art. 71a Assunzione dei costi di un medicamento ammesso nell’elenco delle specialità che non rien-
tra nell’informazione professionale approvata o nella limitazione 

1 
L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di un medicamento ammesso 

nell’elenco delle specialità per un impiego che non rientra nell’informazione professionale approvata 
dall’Istituto o nella limitazione stabilita nell’elenco delle specialità secondo l’articolo 73 se: 

a.  l’impiego del medicamento costituisce un presupposto indispensabile per l’esecuzione di 
un’altra prestazione assunta dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e tale 
prestazione è chiaramente predominante; oppure  

b.  l’impiego del medicamento promette un elevato beneficio terapeutico contro una malattia che 
può avere esito letale per l’assicurato o può provocare danni gravi e cronici alla sua salute e, a 
causa della mancanza di alternative terapeutiche, un altro trattamento omologato efficace non è 
disponibile. 

2
 L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi del medicamento soltanto 

previa garanzia speciale dell’assicuratore e previa consultazione del medico di fiducia. 



    
   12/22 

 
 

3
 I costi assunti devono essere proporzionati al beneficio terapeutico. L’assicuratore stabilisce 

l’importo della rimunerazione. Il prezzo iscritto nell’elenco delle specialità è considerato il prezzo mas-
simo. 

 
Art. 71b Assunzione dei costi di un medicamento non ammesso nell’elenco delle specialità 
1
 L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di un medicamento pronto 

per l’uso omologato dall’Istituto, non ammesso nell’elenco delle specialità, per un impiego che rientra 
o non rientra nell’informazione professionale se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 71a 
capoverso 1 lettera a o b. 
2 
Essa assume i costi di un medicamento non omologato dall’Istituto, che dev’essere importato secon-

do la legge sugli agenti terapeutici, se le condizioni di cui all’articolo 71a capoverso 1 lettera a o b 
sono adempiute e il medicamento è omologato per la corrispondente indicazione da uno Stato con un 
sistema di omologazione equivalente riconosciuto dall’Istituto. 
3
 L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi del medicamento soltanto 

previa garanzia speciale dell’assicuratore e previa consultazione del medico di fiducia. 
4
 I costi assunti devono essere proporzionati al beneficio terapeutico. L’assicuratore stabilisce 

l’importo della rimunerazione. 

 
Sezione 5: Disposizioni comuni per l’Elenco delle analisi, l’Elenco dei medicamenti con tariffa e 
l’Elenco delle specialità 
 

Art. 72 Pubblicazioni nel Bollettino dell’UFSP 

Nel Bollettino dell’UFSP sono pubblicati: 

a. le radiazioni dall’elenco delle specialità; 

b. altre modifiche dell’elenco delle specialità; 

c. le modifiche dell’elenco dei medicamenti con tariffa che non comportano una nuova edizione di 
questo elenco; 

d. le modifiche dell’elenco delle analisi che hanno effetto all’infuori delle edizioni annuali; 

e. le modifiche della lista dei mezzi e degli apparecchi (art. 33 lett. e) che hanno effetto all’infuori 
delle edizioni annuali. 

 

Art. 73 Limitazioni 

L’ammissione in un elenco può essere vincolata a limitazioni. La limitazione può segnatamente con-
cernere la quantità e le indicazioni mediche. 

 

Art. 74 Domande e proposte 

Sentita la commissione competente, l’UFSP può promulgare direttive riguardo la forma, il contenuto e 
i termini d’inoltro delle domande concernenti l’elenco delle specialità e le proposte riguardanti l’elenco 
delle analisi o l’elenco dei medicamenti con tariffa. 

 

Art. 75 Prescrizioni di dettaglio 

Sentite le commissioni competenti, il dipartimento emana prescrizioni di dettaglio concernenti 
l’approntamento degli elenchi. 
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IV. Estratti dell'ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure 
medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) 

 del 29 settembre 1995; RS 832.112.31 

 
Titolo 1: Prestazioni 
Capitolo 8: Analisi e medicamenti 
Sezione 3: Elenco delle specialità 
 

Art. 30 Principio 
1
 Un medicamento è ammesso nell’elenco delle specialità se: 

a. ne sono dimostrati l’efficacia, il valore terapeutico e l’economicità; 

b. è stato omologato dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic). 
2
 … 

 

Art. 30a Domanda di ammissione 
1
 Una domanda di ammissione nell’elenco delle specialità deve contenere in particolare: 

a. il preavviso di Swissmedic, in cui si comunicano la prevista omologazione ed i dati concernenti 
le indicazioni e i dosaggi da omologare; 

b. l’informazione specializzata fornita a Swissmedic; 

bbis. in caso di preparati originali protetti da un brevetto: i numeri dei brevetti e i certificati protettivi 
complementari con la data di scadenza; 

c. le informazioni specializzate approvate all’estero, se il medicamento è già omologato all’estero; 

d. il riassunto della documentazione clinica inoltrato a Swissmedic; 

e. gli studi clinici più importanti; 

f. i prezzi di fabbrica per la consegna praticati in tutti gli Stati di riferimento ai sensi dell’articolo 35 
e il prezzo d’obiettivo per la Comunità europea; 

g. una dichiarazione in cui il richiedente si impegna a versare eventuali eccedenze all’istituzione 
comune ai sensi dell’articolo 67 capoverso 2ter OAMal. 

2
 Unitamente alla decisione di omologazione e al relativo attestato si devono presentare in seguito 

l’informazione specializzata definitiva con l’indicazione di eventuali modifiche e il prezzo d’obiettivo 
definitivo per la Comunità europea. 

 

Art. 31 Procedura di ammissione 
1
 L’UFSP sottopone le domande di ammissione nell’elenco delle specialità alla Commissione federale 

dei medicamenti (Commissione), di regola in occasione della sua seduta.  
2
 La Commissione classifica ogni medicamento in una delle categorie seguenti: 

a. assoluta innovazione medico-terapeutica; 

b. progresso terapeutico; 

c. diminuzione del costo rispetto ad altri medicamenti; 

d. nessun progresso terapeutico e nessuna diminuzione del costo; 

e. inadeguato per l’assicurazione sociale malattie. 
3
 Alla Commissione non sono sottoposte le domande concernenti: 
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a. nuove forme galeniche offerte allo stesso prezzo di una forma galenica paragonabile che figura 
già nell’elenco delle specialità; 

b. medicamenti per cui è stata presentata una domanda presso Swissmedic da un secondo ri-
chiedente giusta l’articolo 12 della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici, se il pre-
parato originale figura già nell’elenco delle specialità; 

c. medicamenti in co-marketing, se il preparato di base figura già nell’elenco delle specialità. 
4
 Se Swissmedic ha già approvato lo svolgimento di una procedura di omologazione accelerata giusta 

l’articolo 5 dell’ordinanza del 17 ottobre 2001 sui medicamenti, l’UFSP esegue una procedura di am-
missione accelerata, che prevede la possibilità di presentare una domanda al più tardi 20 giorni prima 
della seduta della Commissione durante la quale verrà trattata. 
5
 … 

 

Art. 32 Efficacia 

Per la valutazione dell’efficacia, l’UFSP si avvale dei documenti su cui si è fondato Swissmedic per 
procedere all’omologazione. Swissmedic può esigere ulteriori documenti. 
 

Art. 33 Valore terapeutico 
1
 Il valore terapeutico di un medicamento in relazione alla sua efficacia e alla sua composizione è va-

lutato dal profilo clinico-farmatologico e galenico, in rapporto agli effetti secondari e al pericolo di abu-
so. 
2
 Per la valutazione del valore terapeutico, l’UFSP si avvale dei documenti su cui si è fondato Swis-

smedic per procedere all’omologazione. Swissmedic può esigere ulteriori documenti. 

 

Art. 34 Economicità 
1
 … 

2
 Per determinare se un medicamento è economico si terrà conto: 

a. dei prezzi di fabbrica per la consegna praticati all’estero; 

b. dell’efficacia terapeutica rispetto ad altri medicamenti con uguale indicazione o effetti analoghi; 

c. del costo giornaliero o della cura rispetto a quello di medicamenti con uguale indicazione o ef-
fetti analoghi; 

d. di un premio all’innovazione per una durata massima di 15 anni se si tratta di un medicamento 
ai sensi dell’articolo 31 capoverso 2 lettere a e b; in questo premio sono presi equamente in 
considerazione i costi di ricerca e di sviluppo. 

3
 … 

 

Art. 35 Paragone con il prezzo praticato all’estero 
1
 Di regola, il prezzo di fabbrica per la consegna di un medicamento, dedotta l’imposta sul valore ag-

giunto, non può superare il relativo prezzo medio di fabbrica per la consegna praticato in Stati con 
strutture economiche comparabili nel settore farmaceutico. L’UFSP procede al paragone con Stati in 
cui il prezzo di fabbrica per la consegna può essere determinato inequivocabilmente da disposizioni di 
autorità o di federazioni. 
2
 Gli Stati presi a paragone sono Germania, Danimarca, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Francia e Au-

stria. Si può eseguire il paragone con ulteriori Stati. 
3
 Il prezzo di fabbrica per la consegna praticato negli Stati menzionati è comunicato all’UFSP 

dall’azienda responsabile della distribuzione del medicamento, che lo calcola in base ai regolamenti di 
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autorità o di federazioni e lo fa attestare da un’autorità o da una federazione. Il prezzo è convertito in 
franchi svizzeri in base a un tasso di cambio medio calcolato dall’UFSP sull’arco di sei mesi. 

 

Art. 35a Parte propria alla distribuzione 
1
 Il supplemento attinente al prezzo per medicamenti soggetti a prescrizione medica ammonta al: 

a. 12 per cento, se il prezzo di fabbrica per la consegna non supera 879.99 franchi; 

b. 7 per cento, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 880 franchi e 
2569.99 franchi; 

c. 0 per cento, se il prezzo di fabbrica per la consegna è superiore a 2570 franchi. 
2
 Il supplemento per imballaggio per medicamenti soggetti a prescrizione medica ammonta a: 

a. 4 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna non supera 4.99 franchi; 

b. 8 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 5 franchi e 10.99 franchi;  

c. 12 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 11 franchi e 14.99 franchi;  

d. 16 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 15 franchi e 879.99 franchi;  

e. 60 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 880 franchi e 
2569.99 franchi; 

f. 240 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è superiore a 2570 franchi. 
3
 Il supplemento attinente al prezzo per medicamenti non soggetti a prescrizione medica ammonta 

all’80 per cento del prezzo di fabbrica per la consegna. 
4
 La parte propria alla distribuzione è fissata in modo uniforme per tutti i fornitori. L’UFSP può tenere 

conto di condizioni di distribuzione particolari. 

 

Art. 35b Riesame triennale delle condizioni di ammissione 
1 L’UFSP riesamina i prezzi di fabbrica per la consegna dei preparati originali di cui all’articolo 65d 
capoverso 1 OAMal una volta ogni anno civile. Nel quadro di questoriesame verifica di volta in volta 
tutti i prezzi di fabbrica per la consegna dei preparatioriginali ammessi nell’elenco delle specialità ad 
intervalli di tre anni, in ordine cronologico decrescente fino al 1955. 
2 Sono esclusi i preparati originali che, dall’ultimo riesame dovuto a un’estensione dell’indicazione 
secondo l’articolo 66 OAMal o a una modificazione della limitazione secondo l’articolo 66a OAMal, 
sono stati riesaminati al di fuori della frequenza di cui al capoverso 1. L’UFSP procede al riesame di 
questi preparati originali nel corso del terzo anno dopo il riesame dovuto a un’estensione 
dell’indicazione o a una modificazione della limitazione. 
3 Per il riesame è determinante la data di ammissione della prima forma di commerciodella sostanza 
attiva contenuta nel preparato originale. 
4 Il titolare dell’omologazione deve presentare all’UFSP, entro il 31 maggio dell’anno del riesame, i 
seguenti documenti: 

a. i prezzi di fabbrica per la consegna in vigore il 1° aprile dell’anno del riesame in tutti gli Stati di 
riferimento di cui all’articolo 35 capoverso 2 confermati da una persona con diritto di firma della 
rappresentanza competente per il titolare dell’omologazione nel rispettivo Paese; 

b. al momento del primo riesame, il numero di confezioni del preparato originalevendute in Svizze-
ra dopo l’ammissione nell’elenco delle specialità,indicato singolarmente per tutte le forme di 
commercio; 

c. dati aggiornati, con indicazione delle informazioni relative al medicamentomodificate rispetto al 
precedente riesame. 

5 Per la fissazione dei prezzi secondo il capoverso 3 lettera a, l’azienda responsabile della distribuzio-
ne del preparato originale oggetto del riesame deve comunicare all’UFSP, per tutte le forme di com-
mercio della medesima sostanza attiva, la confezione che ha generato la maggiore cifra d’affari nel 
corso dei precedenti 12 mesi in Svizzera. L’UFSP può esigere le cifre in questione. I prezzi di fabbrica 
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per la consegna in vigore all’estero devono essere convertiti in franchi svizzeri a un tasso di cambio 
medio calcolato dall’UFSP sull’arco di 12 mesi. 
6 Se dal paragone del prezzo di fabbrica per la consegna della confezione che ha generato la maggio-
re cifra d’affari in Svizzera con il prezzo medio di fabbrica per la consegna in vigore negli Stati di rife-
rimento risulta che il prezzo deve essere ridotto, il tasso di riduzione calcolato è applicato ai prezzi di 
fabbrica per la consegna di tutte le forme di commercio della medesima sostanza attiva. 
7 L’UFSP riduce il prezzo di fabbrica per la consegna di un preparato originale con effetto al 1° no-
vembre dell’anno del riesame adeguandolo a quello medio in vigore negli Stati di riferimento. Entro il 
31 maggio dell’anno del riesame, l’azienda può presentare all’UFSP una domanda di riduzione del 
prezzo di fabbrica per la consegna a un prezzo che supera del 3 per cento al massimo il prezzo medio 
di fabbrica per la consegna in vigore negli Stati di riferimento. 
8 Se il prezzo di fabbrica per la consegna in Svizzera è inferiore a quello in vigore negli Stati di riferi-
mento, ciò non giustifica un suo aumento. 
9 In casi motivati, per determinare se un medicamento è economico si applica l’articolo 34 capoverso 2 
lettere b e c. 
10 Nel quadro del riesame secondo il capoverso 1, un generico è considerato economico se il suo 
prezzo di fabbrica per la consegna è inferiore almeno del 20 per cento al prezzo medio del corrispon-
dente preparato originale in vigore all’estero il 1° aprile dell’anno del riesame. 

 

Art. 35c Restituzione delle eccedenze 
1 Al momento del primo riesame delle condizioni per l'ammissione secondo l'articolo 35b, l'UFSP esa-
mina se sono state conseguite eccedenze ai sensi dell'articolo 67 capoverso 2ter OAMal. 
2 Per la fissazione dei limiti determinanti per una restituzione ai sensi dell'articolo 67 capoverso 2ter 

OAMal sono considerate tutte le forme di commercio di un medicamento. 
3 Le eccedenze sono calcolate come segue: 

a. dapprima è rilevata la differenza tra il prezzo di fabbrica per la consegna al momento dell'am-
missione e quello dopo la riduzione; 

b. in seguito, tale differenza è moltiplicata per il numero delle confezioni vendute nel periodo inter-
corso tra l'ammissione e la riduzione del prezzo. 

4 Per il calcolo delle eccedenze sono determinanti i tassi di cambio al momento dell'ammissione del 
preparato. 
5 Se nutre sospetti fondati sulla correttezza delle indicazioni fornite dal titolare dell'omologazione, 
l'UFSP può richiedere che l'ufficio di revisione esterno dell'azienda confermi tali indicazioni per il me-
dicamento in questione. 
6 Se riduce volontariamente il prezzo di fabbrica per la consegna del suo preparato originale prima del 
1° novembre dell’anno del riesame adeguandolo al livello medio degli Stati di riferimento di cui 
all’articolo 35 capoverso 2, il titolare dell’autorizzazione deve comunicare all’UFSP tali prezzi medi al 
momento di presentare la domanda di riduzione volontaria del prezzo. Se il titolare dell’autorizzazione 
riduce i prezzi di fabbrica per la consegna adeguandoli al livello medio di tutti i sei Stati di riferimento 
entro i primi 18 mesi successivi all’ammissione di un preparato originale nell’elenco delle specialità, 
l’UFSP rinuncia a far valere l’obbligo di restituzione delle eccedenze. 
7 L'UFSP decide l'ammontare delle eccedenze e il termine entro cui queste vanno restituite all'istitu-
zione comune di cui all'articolo 18 LAMal. 

 

Art. 36 Riesame dell’economicità durante i primi 15 anni 
1
 L’UFSP riesamina i medicamenti oggetto di una domanda d’aumento di prezzo al fine di verificare se 

soddisfano ancora le condizioni d’ammissione di cui agli articoli 32 a 35a. 
2
 Se questo riesame rivela che il prezzo domandato è troppo alto, l’UFSP rifiuta la domanda. 

3
 La Commissione può proporre all’UFSP di sopprimere in tutto o in parte il premio all’innovazione se 

le condizioni che ne avevano determinato la concessione non sono più soddisfatte. 
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Art. 37 Riesame delle condizioni di ammissione alla scadenza della protezione del brevetto 

Per il riesame di un preparato originale secondo l’articolo 65e OAMal, il titolare dell’omologazione 
deve notificare spontaneamente all’UFSP, al più tardi sei mesi prima della scadenza della protezione 
del brevetto, i prezzi praticati in tutti i Paesi di riferimento di cui all’articolo 35 capoverso 2 e il fatturato 
realizzato nei quattro anni che hanno preceduto la scadenza del brevetto secondo l’articolo 65c capo-
versi 2–4 OAMal. I prezzi di fabbrica per la consegna medi in vigore nei Paesi di riferimento sono 
pubblicati sul sito Internet dell'UFSP. 

 

Art. 37b Estensione delle indicazioni 

Per il riesame di un preparato originale a seguito di un’estensione delle indicazioni giusta l’articolo 66 
OAMal, il titolare dell’omologazione deve notificare all’UFSP la relativa decisione di omologazione e 
fornirgli i documenti giusta l’articolo 30a capoverso 1 lettere a–f e capoverso 2. 

 

Art. 37d Portata e momento del riesame 
1
 I riesami giusta gli articoli 37–37c comprendono tutte le grandezze d’imballaggio, i dosaggi e le for-

me galeniche del preparato originale. 
2
 La data d’ammissione nell’elenco delle specialità della prima grandezza d’imballaggio, del primo 

dosaggio o della prima forma galenica di un preparato originale determina il momento del riesame. 

 

Art. 38 Tasse 
1
 Per ogni domanda di nuova ammissione di un medicamento è riscossa una tassa di 2000 franchi per 

ogni forma galenica. La tassa ammonta a 2400 franchi se la domanda concerne un medicamento 
omologato nel corso di una procedura accelerata e se la domanda dev’essere trattata anche 
dall’UFSP con una procedura accelerata. 
2
 Per ogni domanda d’aumento di prezzo, di estensione della limitazione, di modifica della dose della 

sostanza attiva o della grandezza dell’imballaggio come pure di riesame è riscossa una tassa di 400 
franchi per ogni forma galenica. 
3
 Per ogni altra decisione dell’UFSP è riscossa una tassa da 100 a 1600 franchi a seconda dell’entità 

delle spese. 
4
 Spese straordinarie, segnatamente per ulteriori perizie, possono essere conteggiate in più. 

5
 Per ogni medicamento ammesso nell’elenco delle specialità e per ogni imballaggio ivi indicato va 

pagata una tassa annua di 20 franchi. 

 
Sezione 4: Aliquota percentuale dei medicamenti 
 

Art. 38a  
1 

Per i medicamenti il cui prezzo massimo supera di almeno il 20 per cento la media dei prezzi massi-
mi dei prodotti che rientrano nel terzo meno caro di tutti i medicamenti con il medesimo principio attivo 
figuranti nell’elenco delle specialità, l’aliquota percentuale ammonta al 20 per cento dei costi eccedenti 
la franchigia. 
2
 Per il calcolo della media del terzo meno caro, è determinante il prezzo massimo della confezione 

che raggiunge la cifra d’affari più elevata per dosaggio di una forma commerciale di tutti i medicamenti 
con il medesimo principio attivo figuranti nell’elenco delle specialità. Non sono considerate le confe-
zioni che non generano alcuna cifra d’affari per un periodo di tre mesi consecutivi prima della determi-
nazione della media del terzo meno caro dei medicamenti con il medesimo principio attivo. 
3
 La media del terzo meno caro è determinata il 1° novembre oppure al momento dell’ammissione del 

primo generico nell’elenco delle specialità. 
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4 
Se allo scadere del brevetto il titolare dell’omologazione per un preparato originale o per un medica-

mento in co-marketing riduce in un’unica volta il prezzo di fabbrica per la consegna adeguandolo al 
livello di prezzo del generico secondo l’articolo 65c capoverso 2 OAMal, per tale medicamento si ap-
plica nei primi 24 mesi di questa riduzione di prezzo un’aliquota percentuale pari al 10 per cento dei 
costi eccedenti la franchigia. 
5 
Se il medico o il chiropratico prescrive esplicitamente, per motivi d’ordine medico, un preparato origi-

nale, il capoverso 1 non è applicabile. 
6
 Il medico o il chiropratico informa il paziente dell’esistenza di almeno un generico figurante 

nell’elenco delle specialità, idoneo a sostituire il preparato originale. 

 

Disposizioni transitorie della modifica del 30 giugno 2010 dell’OPre 
1 Il primo riesame triennale secondo i turni stabiliti all'articolo 35b capoverso 1 è effettuato nel 2012. 
2 Per verificare il rispetto delle condizioni di ammissione, l'UFSP riesamina nel 2010 i prezzi di fabbrica 
per la consegna dei preparati originali ammessi nell'elenco delle specialità nel 2007 e nel 2011 quelli 
dei preparati originali ammessi nel 2008. L'azienda responsabile della distribuzione del preparato ori-
ginale deve comunicare all'UFSP, entro il 31 agosto, i prezzi di fabbrica per la consegna in vigore il 1° 
luglio nei sei Paesi di riferimento di cui all'articolo 35 capoverso 2. Un'eventuale riduzione del prezzo 
entra in vigore rispettivamente il 1° novembre 2010 e il 1° novembre 2011. Per il resto è determinante 
l'articolo 35b. 
3 Nell'ambito del riesame dei preparati originali che sono stati ammessi nell'elenco delle specialità 
negli anni 2007 e 2008, l'articolo 35c capoverso 6 non è applicabile per il rimborso delle eccedenze. 

 

Disposizioni transitorie della modifica del 2 febbraio 2011 dell’Opre 
1 In deroga all’articolo 38a capoverso 3, la media del terzo meno caro è determinata nel 2011 solo il 1° 
luglio e nel 2012 il 1° gennaio e il 1° novembre. 
2 Per tutti i preparati originali e i medicamenti in co-marketing il cui prezzo di fabbrica per la consegna 
è stato ridotto prima del 1° luglio 2009 in un’unica volta al livello di prezzo del generico in vigore allo 
scadere del brevetto, l’aliquota percentuale secondo l’articolo 38a capoverso 1 è determinata il 1° 
luglio 2011. 
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V. Direttive dell'UFSP 
 

1. Sistema di determinazione dei prezzi 

L' Elenco delle specialità (ES) indica i prezzi massimi determinanti per la consegna da parte di farma-
cisti, medici, ospedali e case di cura. Il prezzo massimo consta del prezzo di fabbrica per la consegna, 
della parte propria alla distribuzione e I'imposta sul valore aggiunto. 

Come prezzo di fabbrica è indicato il prezzo sul quale l'UFSP, al momento dell'ammissione o in oc-
casione di un successivo adeguamento, ha basato il calcolo dei prezzo massimo figurante sull'ES. Per 
i medicamenti non soggetti a prescrizione medica ammessi prima dei 1° luglio 2002 il prezzo di fabbri-
ca per la consegna non e stato definito. 

Un medicamento può essere ammesso nell'ES solo se dispone di un’omologazione valida di Swis-
smedic (dell’Istituto) e se è efficace, appropriato ed economico.  

 
2. Norme concernenti la prescrizione (ricetta) e la consegna dei medicamenti 

1. Se la cura di una persona assicurata esige la prescrizione di medicamenti, si deve osservare il crite-
rio dell'economicità conformemente all'articolo 56 LAMal. Il fornitore di prestazioni deve limitare le 
prestazioni a quanto esige l’interesse dell’assicurato e lo scopo della cura. Ciò vale per I'intero set-
tore ospedaliero e ambulatoriale. 

2. I medicamenti disponibili sono: 

a) preparati, sostanze attive e sostanze ausiliarie conformemente all'Elenco dei medicamenti con 
tariffa (EMT); 

b) specialità farmaceutiche e medicamenti confezionati dell’ES (specialità della medicina classica e 
di quella complementare, generici, farmaci per infermità congenite). 

3. Obbligo di informare: il medico deve informare espresso mente la persona assicurata se le pre-
scrive un medicamento che non viene rimborsato dall'assicurazione malattie obbligatoria. In caso di 
omissione egli e responsabile dei danno causatole. 

4. Il segno (L) figurante nel presente elenco accanto al nome di determinati medicamenti (ormoni, 
vitamine ecc.) indica che la loro prescrizione e limitata. Il medico dovrà informare espressamente la 
persona assicurata di tale disposizione. Se è prevista una limitazione globale con massimo di punti 
per tutto il gruppo terapeutico (p.es. 01.04.10, Sedativi semplici) oppure un numero massimo di 
confezioni ammesse, anche in caso di prescrizione di diversi medicamenti dello stesso gruppo, si 
potrà, entro 3 mesi, fatturare all'assicuratore-malattie la quantità complessiva ammessa soltanto 
una volta. Il medico e il farmacista devono informare espressamente in merito la persona assicura-
ta. 

A ogni confezione dei medicamenti per i quali e prevista una limitazione con massimo di punti e at-
tribuita una valutazione in punti deducibile dal relativo prezzo in base alla tabella seguente: 

 

Limitazione globale con massimo di punti 

(incl. 2,5% IVA) 

 10 punti fino a fr.  6.45 

 20 punti da fr. 6.50 a fr.  12.95 

 30 punti da fr. 13.00 a fr.  19.35 

 40 punti da fr. 19.40 a fr.  25.85 

 50 punti da fr. 25.90 a fr.  38.75 

 60 punti da fr. 38.80 a fr.  51.55 
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 80 punti da fr. 51.60 a fr.  77.45 

100 punti da fr. 77.50 a fr. 103.25 

120 punti da fr. 103.30 a fr. 129.05 

140 punti da fr. 129.10 a fr. 154.90 

160 punti da fr. 154.95 a fr. 193.60 

180 punti da fr. 193.65 a fr. 232.30 

200 punti da fr. 232.35 a fr. 271.05 

Se la prescrizione medica supera i limiti (le quantità) indicati da una limitazione globale rispettiva-
mente con massimo di punti, I'assicuratore-malattie può assumere eccezionalmente I'eccedenza 
previa speciale garanzia. 

5. In linea di principio, gli assicuratori-malattie rifiutano di rimborsare un medicamento nei casi seguen-
ti: 

a) se il pagamento dei preparato prescritto e subordinato a una garanzia dell'assicuratore-malattie 
e tale garanzia non è stata data; 

b) se la dispensazione di medicamenti soggetti a limitazione è ripetuta senza nuova ricetta medica; 

Anche per quanta riguarda la dispensazione di medicamenti da parte dei medico, le specialità limi-
tate sono assunte solo nella misura stabilita dalle disposizioni limitative. 

6. Se di un preparato sono in commercio diverse forme galeniche, confezioni e dosaggi, soltanto quel-
le indicate nell'ES sono a carico degli assicuratori-malattie. 

7. Se nella prima prescrizione di una specialità il medico non indica le dimensioni della confezione, gli 
assicuratori-malattie pagano la confezione più piccola indicata nell'ES. 

8. Per I'insulina, gli ormoni, gli antibiotici e altri preparati per cui nell'ES sono indicati i medicamenti di 
diverse ditte, gli assicuratori-malattie rimborsano il medicamento prescritto dal medico. Se quest'ul-
timo non specifica nessun nome, gli assicuratori-malattie pagano il medicamento di minor prezzo. 

9. Nel presente ES, i medicamenti sono classificati in gruppi rispettivamente in base all'indicazione. 
Per la classificazione dei preparati composti o con diverse indicazioni fanno stato il principio attivo 
rispettivamente I'indicazione principale. Inoltre, I'elenco è corredato di un indice alfabetico di tutti i 
medicamenti ammessi. 

La composizione dei preparati e indicata quando sono disponibili dati relativi alla quantità o alla 
concentrazione dei principi attivi. Per la nomenclatura ci si attiene essenzialmente ai dati forniti 
dall'istanza di controllo competente, il che giustifica un'eventuale mancanza di uniformità. Per esi-
genze redazionali, numerose designazioni devono essere abbreviate. 

La classificazione dei medicamenti e i dati relativi alla loro composizione hanno valore di utili indi-
cazioni; non si garantisce della loro completezza. 

 

3. Calcolo dei prezzo dei medicamenti dispensati direttamente da medici, case di cura e o-
spedali 

Se da una confezione originale (CO) viene consegnata solo una dose giornaliera, il prezzo conteggia-
to per la quantità somministrata dev'essere proporzionale al prezzo per il pubblico della confezione 
utilizzata. 

Se in caso di prescrizione di ampolle non viene usata tutta la CO, il prezzo conteggiato per il numero 
di ampolle consegnate dev'essere proporzionale al prezzo per il pubblico della confezione utilizzata. 

Per confezioni individuali provenienti da confezioni multiple, il medico può conteggiare un importo 
corrispondente al prezzo di costo maggiorato dei 20 percento, se il prezzo per il pubblico non figura 
sulla confezione. In nessun caso il prezzo dev'essere più alto di quello della CO corrispondente. 
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I medicamenti che il medico, nell'ambito dei trattamento, somministra al paziente direttamente nel suo 
studio (risp. che il paziente prende nello studio medico) non sono presi in considerazione per 

I'imposta sul valore aggiunto poiché non sono ritenuti come una vendita di merce bensì come una 
parte della prestazione medica; sono di conseguenza determinanti tutti i medicamenti consegnati alla 
persona assicurata. 
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VI. Disposizioni sull'assunzione dei costi dei medicamenti da parte dell'assicurazione malattie 
obbligatoria in caso di infermità congenite 

 

In materia di infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA), le misure terapeutiche che figurano nel catalogo 
delle prestazioni dell'assicurazione per I'invalidità vanno riprese nell'ES conformemente all'articolo 52 
capoverso 2 LAMal. In tal modo viene garantito che, per le infermità congenite non coperte dall'assicu-
razione invalidità, I'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assuma gli stessi costi delle 
prestazioni in caso di malattia (art. 27 LAMal). Condizione fondamentale è però che i medicamenti 
siano stati pagati dall'assicurazione per I'invalidità fino al raggiungimento dell'età limite (20 anni) per le 
infermità congenite (art. 35 OAMal) e che gli assicurati continuino ad averne bisogno anche dopo quel 
momento. 

I medicamenti a carico degli assicuratori-malattie, assunti dall'assicurazione invalidità fino al 20° anno 
d'età figurano sotto " IV. Elenco dei farmaci per infermità congenite (EFIC)» . 
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