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Modifica dell’ordinanza 3 COVID-19 (cifra V) 

Articolo 26b capoverso 2  

Attualmente l’assunzione delle spese per le analisi di laboratorio per il SARS-CoV-2 da parte della 

Confederazione è disciplinata nell’ordinanza 3 COVID-19, la cui durata di validità era inizialmente limi-

tata al 31 dicembre 2021 e con il presente progetto è prorogata fino al 31 dicembre 2022. Il capoverso 

2 prevedeva già che i fornitori di prestazioni non potessero fatturare le prestazioni dell’intero allegato 6 

applicando la posizione 3186.00 dell’allegato 3 dell’ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni 

(RS 832.112.31). 

 

Se in futuro l’ordinanza 3 COVID-19 dovesse essere abrogata, nei casi che rientrano nel campo d’ap-

plicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) le pertinenti analisi di 

laboratorio per il SARS-CoV-2 saranno a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sani-

tarie. Si tratta essenzialmente delle analisi eseguite su persone che presentano sintomi di COVID-

19.   

 

Per evitare una discontinuità nell’offerta in caso di abrogazione dell’ordinanza 3 COVID-19 occorre in-

serire sin d’ora queste analisi per il SARS-CoV-2 nell’elenco delle analisi, precisando tuttavia che fin-

tanto che resta in vigore l’ordinanza 3 COVID-19 i fornitori di prestazioni secondo l’allegato 6 dell’ordi-

nanza 3 COVID-19 non possono fatturare le prestazioni di cui nell’allegato menzionato applicando le 

posizioni 3188.00 e 3189.00. Queste due posizioni tariffali sono pertanto inserite all’articolo 26b capo-

verso 2 dell’ordinanza 3 COVID-19.  

 

Articolo 29 capoverso 6 

Conformemente alla base legale nella legge COVID-19 del 25 settembre 2020 (RS 818.102), su cui si 

fonda ampiamente l’ordinanza 3 COVID-19, attualmente la scadenza della validità dell’ordinanza 3 CO-

VID-19 è fissata al 31 dicembre 2021. Vista l’evoluzione della pandemia, per combattere la diffusione 

del SARS-CoV-2 è indispensabile che le basi legali necessarie restino in vigore. Per questo motivo, il 

Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un messaggio concernente la proroga della durata di 

validità della legge COVID-191, che prevede tra l’altro la proroga della validità delle basi legali necessa-

rie per l’ordinanza 3 COVID-19 (ossia gli art. 3, 4, 5 lett. a e b nonché 8). Fatta salva l’approvazione del 

Parlamento, anche la durata di validità dell’ordinanza 3 COVID-19 va prorogata di un anno fino al 31 

dicembre 2022. È fatto salvo l’articolo 27a, prorogato per il momento fino al 31 marzo 2022 (cfr. sotto).  

 

Adeguamento della durata di validità dell’articolo 27a (cifre lII e lV) 

La durata di validità dell’articolo 27a (provvedimenti per proteggere i lavoratori particolarmente a ri-

schio) e del corrispondente allegato 7 è già stata prorogata a più riprese, l’ultima volta fino alla fine di 
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dicembre 2021. Anche per questo articolo è prevista una nuova proroga di altri tre mesi fino al 31 

marzo 2022. 

 

Modifica di altri atti normativi (cifra V) 

1. Proroga della durata di validità dell’articolo 35 capoverso 2 lettera o OIVA  

Anche la durata di validità dell’articolo 35 capoverso 2 lettera o dell’ordinanza del 27 novembre 2009 

sull’IVA (OIVA; RS 641.201) deve essere prorogata di un anno fino al 31 dicembre 2022. Per le per-

sone autorizzate a eseguire analisi per il SARS-CoV-2, questa disposizione prevede l’esenzione 

dall’IVA, come per gli altri fornitori di prestazioni sanitarie.  

 

2. Modifica dell’articolo 19 capoverso 1 lettere b e c nonché capoverso 1bis dell’ordinanza sui certificati 

COVID-19  

L’UFSP tiene un elenco dei test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale riconosciuti ai fini dell’emis-

sione di certificati COVID per le persone testate. Si tratta di test rapidi non automatizzati, che possono 

essere utilizzati anche al di fuori dei laboratori. Per garantire il riconoscimento reciproco dei certificati, 

l’elenco dell’UFSP deve essere sincronizzato automaticamente con quello dell’Health Security Com-

mittee (HSC) dell’UE (HSC Common List). 

 

Il 20 ottobre 2021 l’HSC ha inserito nella Common List analisi immunologiche degli antigeni SARS-

CoV-2 eseguite in laboratorio (test antigenici di laboratorio). Finora sono stati inseriti due test di labo-

ratorio, che in seguito alla sincronizzazione automatica sono inseriti anche nell’elenco dell’UFSP. I 

certificati emessi in base a questi test nell’UE sono riconosciuti in Svizzera. 

 

Secondo l’articolo 19 capoverso 1 dell’ordinanza del 4 giugno 2021 sui certificati COVID-19 (RS 

818.102.2) possono essere emessi certificati di test in caso di risultato negativo di un test di biologia 

molecolare (eseguito in laboratorio) o di un test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale inscritto 

nell’elenco dell’UFSP. Per il momento è invece esclusa la possibilità di emettere certificati in base ad 

analisi immunologiche degli antigeni SARS-CoV-2 eseguite in laboratorio. 

 

Il capoverso 1 lettera c crea la base affinché anche in Svizzera possa essere emesso un certificato in 

caso di risultato negativo di un test antigenico di laboratorio. Le analisi devono essere eseguite in un 

laboratorio autorizzato secondo l’articolo 16 della legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie (LEp; 

RS 818.101) su campioni prelevati dalla cavità nasofaringea. Se l’analisi è eseguita su un campione 

prelevato dalla cavità nasale o su un campione di saliva non può essere emesso alcun certificato. Il 

campione deve inoltre essere prelevato da una struttura autorizzata (p. es. studio medico o farmacia). 

 

Il capoverso 1bis è completato conformemente al capoverso 1 lettera c. 

 

3. Modifica e proroga della durata di validità dell’articolo 71e OAMal  

L’articolo 71e dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) attribuisce alla Confede-

razione la competenza di assumere i costi delle terapie combinate con anticorpi monoclonali conte-

nenti principi attivi elencati nell’allegato 5 dell’ordinanza 3 COVID-19 impiegate a livello ambulatoriale 

per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19. Per motivi di praticabilità non sono applicabili le di-

sposizioni sulla rimunerazione nel singolo caso di cui agli articoli 71a–71d OAMal. 

I medicamenti contenenti i principi attivi elencati nell’allegato 5 dell’ordinanza 3 COVID-19 possono 

essere immessi in commercio senza omologazione nel periodo che intercorre tra la presentazione 

della domanda di omologazione e la relativa decisione di Swissmedic. L’articolo 71e OAMal va com-

pletato in modo da poter applicare questa disposizione anche ai medicamenti omologati da Swissme-

dic con un’indicazione per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19. 
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Entrata in vigore 

La modifica dell’ordinanza 3 COVID-19 come pure le modifiche degli altri atti normativi entrano in vi-

gore il 20 dicembre 2021. 

 

Commento all’allegato 6 

Numero 1.1.1 lettere b ed e 

La Confederazione assume le spese per i test eseguiti su tutte le persone entrate in contatto stretto 

con una persona positiva alla COVID-19. Siccome inizialmente queste persone dovevano sempre 

mettersi in quarantena, finora la formulazione della lettera b prevedeva la possibilità di farsi testare 

gratuitamente per i contatti in quarantena. Con la creazione delle deroghe alla quarantena ad esempio 

per le persone vaccinate o guarite (cfr. art. 7 cpv. 2 dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare; 

RS 818.101.26), questa formulazione non è più precisa. È quindi adeguata precisando che le persone 

entrate in contatto stretto con una persona positiva alla COVID-19 possono farsi testare gratuitamente 

indipendentemente dal fatto che siano in quarantena o meno. Il rimando all’articolo 7 capoverso 1 

dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare stabilisce l’intervallo di tempo entro il quale deve es-

sere avvenuto tale contatto. Per quanto riguarda la definizione di «contatto stretto» si rimanda al rela-

tivo rapporto esplicativo2. 

 

Nella versione francese della lettera e è apportato un adeguamento redazionale. Si tratta di uno stral-

cio già previsto in una decisione precedente del Consiglio federale, che tuttavia per errore non era 

stato apportato alla versione francese. 

 

Numero 1.3.1 lettera b 

Attualmente la Confederazione assume le spese per i test anticorpali su persone con immunosoppres-

sione grave (p. es. durante una chemioterapia) se eseguiti quattro settimane dopo la seconda vaccina-

zione al fine di decidere in merito all’indicazione per una terza vaccinazione. Siccome le relative racco-

mandazioni della Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) e dell’UFSP sono adeguate conti-

nuamente in base ai nuovi dati, la lettera b è modificata precisando che sono assunte le spese di un 

test anticorpale su prescrizione medica su persone immunosoppresse se eseguito conformemente alle 

raccomandazioni di vaccinazione della CFV e dell’UFSP vigenti per tale gruppo di persone. 

 

Numero 1.4.1 lettere b e c 

In merito alla lettera b si rimanda ai commenti al numero 1.1.1 lettera b. Alla lettera c è modificato il 

rimando alla disposizione dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare concernente la conclusione 

anticipata della quarantena dei contatti, la cui numerazione è stata modificata in occasione della revi-

sione totale del 23 giugno 2021.  

 

Numero 1.6.1 lettere a e b 

L’indicazione per l’assunzione dei costi in caso di sequenziamento individuale per il SARS-CoV-2 me-

diante sequenziamento completo del genoma è adeguata. L’assunzione dei costi viene limitata poiché 

nel frattempo con il programma di sequenziamento genomico è disponibile uno strumento più efficiente 

ed economico per identificare le varianti del virus. Resta possibile un’assunzione dei costi solo in caso 

di sospetto fondato della presenza di una variante di SARS-CoV-2 preoccupante, in particolare in caso 

di decorsi individuali gravi in ospedale e singoli casi di persone con immunosoppressione grave (lett. a) 

nonché per sequenziamenti mirati di campioni in caso di focolai in ospedali o case per anziani e di cura 

(lett. b). Resta possibile l’assunzione dei costi per sequenziamenti mirati eseguiti a campione in caso di 

focolai consistenti secondo il numero 1.6.1 lettera c. 

 
  

                                                      
2 Provvedimenti e ordinanze (admin.ch) 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html#-470642869
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Numero 3.1.1 frase introduttiva 

Si tratta di un adeguamento redazionale che concerne soltanto la versione tedesca. La distinzione tra 

standard diagnostico e standard di screening per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale (n. 

1.1.1 lett. h, 1.4, 2.1 e 3.1) era già stata soppressa con la decisione del Consiglio federale del 25 ago-

sto 2021. Lo stralcio del termine è stato dimenticato in questa disposizione.  

 

Numero 3.2.3 

Questo adeguamento consente alla Confederazione di rimunerare l’aggregazione centralizzata per 

test mirati e ripetuti anche nelle strutture sanitarie, oltre che nelle altre strutture (istituti di formazione, 

scuole e aziende). Finora tali costi non erano assunti poiché si tratta di strutture specializzate e si rite-

neva fosse intrinseco nella funzione di tutela della salute delle strutture sanitarie mantenere misure di 

protezione. È tuttavia emerso che la mancata assunzione dei costi rappresenta un ostacolo all’attua-

zione dei test ripetuti. Lo stralcio della limitazione alle lettere b e c per le posizioni tariffali relative 

all’aggregazione centralizzata permette di addebitare l’aggregazione centralizzata alla Confederazione 

anche nelle strutture menzionate al numero 3.2.1 lettera a (ospedali, case per anziani e di cura non-

ché altri istituti medico-sociali). Lo scopo è di evitare che, per motivi di costi, queste strutture non of-

frano test ripetuti, che sono invece particolarmente importanti proprio in questo settore. 

 


