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1. Introduzione 

Nell’ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) e relativi allegati sono designate le 

prestazioni rimunerate dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Il 

Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha la competenza di adattare di volta in volta l’OPre e 

i relativi allegati alle nuove circostanze, tenendo conto delle valutazioni e raccomandazioni 

delle commissioni consultive competenti, vale a dire la Commissione federale delle presta-

zioni generali e delle questioni fondamentali (CFPF), la Commissione federale delle analisi, 

dei mezzi e degli apparecchi (CFAMA) con le relative Sottocommissioni Mezzi e apparecchi 

(CFAMA-EMAp) e Analisi (CFAMA-EA) nonché la Commissione federale dei medicamenti 

(CFM). 

Questo documento contiene le spiegazioni degli emendamenti menzionati nel titolo. 

2. Modifiche al contenuto dell’allegato 3 OPre  

 
2.1 Riduzione lineare delle tariffe per tutte le posizioni dell'elenco di analisi, ad ec-

cezione delle analisi rapide   

 

Alla fine del 2017, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), a seguito del rapido svi-
luppo della diagnostica medica di laboratorio, ha avviato una revisione dell’elenco delle ana-
lisi (progetto transAL), con lo stretto coinvolgimento dei portatori di interessi. L’UFSP ha de-
ciso di eseguire la revisione in due fasi. Nella prima fase, il contenuto dell’elenco delle analisi 
(EA) è stato aggiornato. È stato possibile concludere questa fase con la pubblicazione 
dell’EA 2021, rivisto e ristrutturato, nell’estate del 2020. Nella seconda fase (progetto tran-
sAL-2) si esamineranno le tariffe di tutte le posizioni.  

A causa della complessità dell’esame delle tariffe, si presume che una nuova tariffa ade-
guata ed economicamente misurata per tutte le circa 1260 posizioni dell'EA non possa en-
trare in vigore prima del 2025. Affinché si possa risparmiare rapidamente nelle analisi di la-
boratorio a carico dell’AOMS, e dunque a carico degli assicurati, il DFI ha deciso di introdurre 
gradualmente il transAL-2. Nella prima tappa, si applicherà una riduzione tariffale lineare del 
10 per cento a tutte le posizioni, ad eccezione delle analisi rapide, a partire dal 1° agosto 
2022. Le analisi rapide sono esonerate da questa riduzione tariffale. Pertanto, la maggior 
parte delle analisi eseguite dai medici di famiglia non è interessata. Questa tariffa transitoria 
sarà valida fino alla finalizzazione di transAL-2. Parallelamente, si sta portando avanti la revi-
sione tariffale dettagliata di tutte le analisi, basata su una valutazione di carattere economico 
e su una struttura adeguata. 

 


