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1. Introduzione 
Nellʼordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) e nei suoi allegati sono indicate le prestazioni 
rimunerate dallʼassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Il Dipartimento federa-
le dellʼinterno (DFI) ha la competenza di aggiornare lʼOPre e i suoi allegati. Nel far questo tiene conto 
delle valutazioni e delle raccomandazioni delle commissioni consultive competenti, ossia la Commis-
sione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (CFPF), la Commissione fede-
rale delle analisi, dei mezzi degli apparecchi (CFAMA) e le loro rispettive sottocommissioni per mezzi 
e apparecchi (CFAMA- EMAP) nonché la Commissione federale dei medicamenti (CFM). 

2. Modifiche dellʼallegato 4 (Elenco dei medicamenti con tariffa, 
EMT) dellʼOPre  

Aumento del prezzo del concentrato di eritrociti CRS, riduzione del prezzo del plasma 
CRS 
Trasfusione CRS Svizzera SA aveva chiesto allʼUfficio federale della sanità pubblica (UFSP) di au-
mentare il prezzo del concentrato di eritrociti CRS e al contempo di ridurre il prezzo del plasma CRS. 
La domanda è stata inoltrata alla CFM.  

Per fissare il prezzo di fabbrica del concentrato di eritrociti CRS, si è tenuto conto, oltre allʼaumento 
delle spese salariali, anche dellʼincremento dei costi di laboratorio dovuto allʼesecuzione di test sup-
plementari su tutti i concentrati di eritrociti fenotipizzati Rh-Kell a partire dal 2021. 

Il DFI ha concesso un aumento di prezzo del 10 per cento per il concentrato di eritrociti CRS. Ha pure 
approvato la riduzione del prezzo di fabbrica del plasma CRS. 

Nel fissare il prezzo di vendita, per il margine sulla vendita e l’imposta sul valore aggiunto si tiene con-
to delle disposizioni legali vigenti. Parallelamente al prezzo si adegua anche la designazione del con-
centrato di eritrociti CRS e del plasma CRS che, tra lʼaltro, viene anche completata con i dati corretti 
sulla quantità. La nuova fenotipizzazione Rh-Kell inclusa nel prezzo di fabbrica è ora riportata nella 
designazione del concentrato di eritrociti CRS. Riguardo al plasma CRS, nella designazione è precisa-
to «messo in quarantena o inattivazione degli agenti patogeni». Nella nota relativa al prezzo di vendita 
ora si precisa che le spese di trasporto sono comprese nel margine sulla vendita. 
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