
 
 

 

 

 
Berna, 4 novembre 2020 
 
 
Destinatari: 
i governi cantonali 
 
 
Attuazione della modifica del 19 giugno 2020 della legge federale sull’assicura-
zione malattie concernente l’autorizzazione dei fornitori di prestazioni: 

Avvio della procedura di consultazione 
 
Onorevole Presidente 
Onorevoli Consiglieri di Stato 
 
Il 4 novembre 2020 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’in-
terno (DFI) di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, 
le associazioni mantello svizzere dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, 
le associazioni mantello svizzere dell’economia e le cerchie interessate in merito alle 
suddette modifiche di ordinanze nell’ambito della modifica della legge federale sull’as-
sicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) concernente l’autorizzazione dei fornitori di 
prestazioni (FF 2020 5513). 
 
La consultazione si concluderà il 19 febbraio 2021. 
 
Con la modifica della LAMal e della OAMal si modificano i requisiti in materia di forma-
zione, perfezionamento e qualità nella fornitura di prestazioni necessari per l’autoriz-
zazione dei fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale. Per garantire una proce-
dura formale di autorizzazione e lo scambio d’informazioni tra i Cantoni è inoltre pro-
posta l’emanazione di un’ordinanza sul registro dei fornitori di prestazioni nel settore 
ambulatoriale dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Per rispon-
dere all’incarico del legislatore nel nuovo articolo 55a capoverso 2 LAMal, è proposta 
l’emanazione di un’ordinanza sulla definizione di limiti massimi per il numero di medici 
nel settore ambulatoriale. A causa della limitata durata di validità dell’articolo 55a LA-
Mal attualmente vigente, la nuova disposizione e la relativa ordinanza entrano in vigore 
il 1° luglio 2021. L’entrata in vigore delle restanti disposizioni segue in un secondo 
momento. 
 
Considerato il margine decisionale del Consiglio federale nell’affidamento della tenuta 
del registro, sono poste in consultazione due varianti diverse dell’ordinanza sul regi-
stro. Il DFI invita i Cantoni a prendere posizione in relazione alle disposizioni summen-
zionate nonché alle due varianti dell’ordinanza sul registro e alle considerazioni espli-
cative nei relativi commenti.  
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La documentazione relativa alla consultazione può essere scaricata all’indirizzo: 
http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html. 
 
Ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili ai sensi della legge sui disabili 
(LDis; RS 151.3). Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri tramite il modulo 
Word messo a disposizione, se possibile in forma elettronica (p.f. oltre alla versione 
PDF anche una versione Word), entro il termine della consultazione, ai seguenti in-
dirizzi e-mail:  
 

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

 
Vi preghiamo inoltre di indicare nel modulo anche una persona di contatto per eventuali 
domande.  
 
La Divisione Tariffe e basi dell’Ufficio federale della sanità pubblica (tel. 058 462 37 
23) è a vostra disposizione per domande ed eventuali informazioni. 
 
Ringraziandovi sentitamente della preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti.  
 

 
 
Alain Berset 
Consigliere federale 
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