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I. Parte generale 

1 Situazione iniziale 
Dall’inizio di maggio all’8 agosto 2022, in tutto mondo e in tutti i continenti sono state registrate circa 
30 580 infezioni da virus del vaiolo delle scimmie, di cui nove con esito letale. Il 23 luglio 2022, l’Orga-
nizzazione mondiale della sanità (OMS) ha classificato l’insorgenza nel mondo del vaiolo delle scimmie 
come «emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale» (Public Health Emergency of Interna-
tional Concern, PHEIC). Attualmente, i dati epidemiologici nazionali e internazionali indicano un’ulteriore 
diffusione dell’epidemia. 

La Svizzera sta pertanto acquistando un vaccino e un medicamento contro il vaiolo delle scimmie. La 
presente modifica dell’OEp e dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.1029) disciplina 
l’assunzione dei costi e la procedura per la fatturazione del vaccino e del medicamento. 

2 Punti essenziali del nuovo disciplinamento 
2.1 Scopo ed entità dell’assunzione dei costi del vaccino contro il vaiolo delle scimmie  
Secondo l’articolo 44 della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101), il Consiglio federale assicura 
l’approvvigionamento della popolazione con gli agenti terapeutici più importanti per lottare contro le 
malattie trasmissibili, per quanto non lo possa garantire con i provvedimenti previsti nella legge 
sull’approvvigionamento del Paese (LAP; RS 531). L’articolo 60 lettera b OEp stabilisce inoltre che il 
Consiglio federale assicura la disponibilità di un vaccino contro il vaiolo. 

Conformemente all’articolo 73 capoverso 1 LEp, la Confederazione assume le spese per l’approvvi-
gionamento della popolazione con agenti terapeutici secondo l’articolo 44. Affinché i pazienti possano 
accedervi rapidamente, se in caso di distribuzione di agenti terapeutici le spese non sono assunte in 
tutto o in parte dalle assicurazioni sociali, esse sono a carico della Confederazione ai sensi dell’arti-
colo 73 capoverso 3 LEp. 

Un finanziamento a breve termine tramite l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 
(AOMS) è escluso perché quest’ultima assume i costi delle misure preventive e delle vaccinazioni 
soltanto se sono in favore di assicurati particolarmente in pericolo (art. 26 LAMal) e se sono elencate 
nell’ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) (art. 33 cpv. 2 LAMal). La rimunerazione nel 
singolo caso secondo l’articolo 71a e seguenti OAMal non è possibile, da un lato perché la vaccina-
zione in questione deve essere contemplata nell’OPre e, dall’altro, perché l’articolo 71a e seguenti 
OAMal si applicano esclusivamente ai medicamenti. Per contro, la rimunerazione di prestazioni la cui 
efficacia, idoneità o economicità sono ancora in fase di valutazione secondo l’articolo 33 capoverso 3 
LAMal è per contro possibile anche per le vaccinazioni, come è stato il caso per l’utilizzo «off-label» 
delle vaccinazioni di richiamo anti-COVID-19 (vaccinazione di richiamo con un vaccino diverso da 
quello utilizzato per l’immunizzazione di base, indicazione non contenuta nell’omologazione di Swiss-
medic). Il requisito minimo per soddisfare il criterio di efficacia è l’autorizzazione per l’indicazione 
interessata in un altro Paese dotato di un sistema di autorizzazione riconoscibile come equivalente a 
quello svizzero. L’autorizzazione nell’UE soddisfa questo requisito minimo. L’assunzione dei costi da 
parte dell’AOMS presuppone l’inserimento nell’articolo 12a OPre della rimunerazione obbligatoria 
nonché il disciplinamento della rimunerazione del vaccino e della vaccinazione. Per quanto riguarda 
la rimunerazione del vaccino, la sua ammissione con fissazione del prezzo nell’elenco delle specialità 
(ES) non è possibile perché richiederebbe l’omologazione di Swissmedic. Tuttavia, il disciplinamento 
della rimunerazione può essere convenuto contrattualmente come fatto per la vaccinazione contro i 
virus del papilloma umano (HPV) e per quella anti-COVID-19, i cui contratti sono stati negoziati dalla 
Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS). A breve termine, quindi, le con-
dizioni per l’assunzione dei costi da parte dell’AOMS non sono presenti. A medio termine essa è 
possibile se, previa verifica del soddisfacimento dei criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità 
(art. 32 cpv. 1 LAMal) da parte della Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni 
fondamentali (CFPF), il DFI inserisce la vaccinazione nell’articolo 12a OPre e i partner tariffali (CDS, 
assicuratori, fornitori di prestazioni) trovano un accordo per la rimunerazione, ma si stima che questa 
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soluzione richieda circa un anno. Un lasso di tempo più breve è ipotizzabile se l’accordo viene rag-
giunto più rapidamente. 
Pertanto, finché il finanziamento tramite l’AOMS non è possibile, le spese vengono assunte a titolo 
sussidiario dalla Confederazione secondo l’articolo 73 capoverso 3 LEp. In linea di principio, la Confe-
derazione mette gratuitamente a disposizione dei Cantoni le dosi di vaccino acquistate e rimunera le 
prestazioni legate alle vaccinazioni (art. 73 cpv. 3 LEp). L’entità della rimunerazione per queste ultime 
e i processi amministrativi devono essere disciplinati nell’OEp. 
 

2.2 Scopo ed entità dell’assunzione dei costi dei medicamenti impiegati per il trattamento di 
pazienti affetti da vaiolo delle scimmie 

Come per i vaccini, secondo l’articolo 44 LEp il Consiglio federale può acquistare agenti terapeutici e, 
se i costi non possono essere assunti dalle assicurazioni sociali, rimunerarli conformemente all’arti-
colo 73 LEp. 
In linea di massima, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 73 LEp, per queste terapie 
nel settore ambulatoriale si applicherebbe la rimunerazione nel singolo caso secondo gli articoli 71a–
71d OAMal. I costi verrebbero assunti su richiesta del medico curante e previa garanzia di assunzione 
dei costi da parte dell’assicuratore. Questa procedura, tuttavia, è poco praticabile perché i pazienti che 
presentano un rischio elevato di decorso grave (immunodepressi o con un’infezione da HIV non con-
trollata) nonché quelli già gravemente malati devono essere trattati il più rapidamente possibile (entro 
pochi giorni). Inoltre, la decisione nel singolo caso da parte degli assicuratori-malattie comporta il rischio 
di una valutazione diversa a seconda dell’assicuratore soprattutto perché, in questo momento, il medi-
camento è stato autorizzato unicamente dalla FDA e dall’EMA, e di conseguenza alcuni assicuratori-
malattie potrebbero contestare il soddisfacimento del criterio di efficacia. A ciò si aggiunge il fatto che, 
attualmente, a causa della domanda elevata, il titolare dell’omologazione rifornisce solo i governi e in 
caso di ordini di grande entità, per cui si può presumere che al momento i fornitori di prestazioni non 
possano effettuare ordinazioni dirette. Per questi motivi è lecito ritenere che il finanziamento da parte 
della Confederazione in virtù dell’articolo 73 capoverso 3 LEp sia il modo migliore per garantire un ac-
cesso rapido e paritario al trattamento in questione. 
Per quanto riguarda l’assunzione dei costi nel settore stazionario, solitamente la rimunerazione della 
cura ospedaliera acuta, compresa la degenza e le cure in ospedale avviene, conformemente all’arti-
colo 49 LAMal, mediante importi forfettari per ogni singolo caso basati su strutture uniformi per tutta la 
Svizzera. Le parti alla convenzione possono convenire che prestazioni diagnostiche o terapeutiche spe-
ciali non siano computate nell’importo forfettario, bensì fatturate separatamente (p. es. rimunerazioni 
supplementari). Nel settore somatico-acuto si applica la struttura tariffale SwissDRG. Di norma, la con-
venzione tariffale deve tassativamente contenere la valutazione o la tariffazione di una prestazione me-
dica. Fanno eccezione le rimunerazioni supplementari per medicamenti non valutate nel quadro della 
struttura tariffale SwissDRG che, in linea di principio, sottostanno alle disposizioni degli articoli 71a–71d 
OAMal. Dato che il medicamento in questione non è omologato da Swissmedic e non è ammesso 
nell’ES, una rimunerazione supplementare adeguata secondo la prassi attuale dovrebbe essere indicata 
senza valutazione nell’Allegato 3 del catalogo degli importi forfettari per caso della struttura tariffale 
SwissDRG. In tal caso, l’assunzione dei costi si basa sulle disposizioni degli articoli 71a e 71d OAMal. 
Come esposto sopra per la consegna ambulatoriale, la procedura di assunzione dei costi o di rimune-
razione previo della relativa garanzia di assunzione dei costi nel singolo caso non è praticabile dal punto 
di vista dell’equità di accesso di accesso e soprattutto dal profilo epidemiologico. Pertanto, anche in 
questo caso il finanziamento tramite l’AOMS non è una soluzione possibile. 
L’entità della rimunerazione per i medicamenti antivirali e i processi amministrativi devono essere disci-
plinati nell’OEp, l’esclusione della rimunerazione nel singolo caso nell’OAMal. 
I gruppi di pazienti che dovrebbero ricevere il principio attivo Tecovirimat® vanno costantemente ade-
guati alle ultime scoperte scientifiche e all’andamento dell’epidemia con l’apposita consulenza della 
Società svizzera di malattie infettive (SSI). 
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II. Parte speciale  
Modifica dell’OEp 

Art. 64g 

Questo articolo disciplina l’assunzione dei costi delle vaccinazioni contro il vaiolo delle scimmie. Poiché 
attualmente il finanziamento tramite l’AOMS non è applicabile, interviene il finanziamento sussidiario 
della Confederazione secondo l’articolo 73 capoverso 3 LEp. 

La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni contro il vaiolo delle scimmie per le persone che 
rientrano in un gruppo-target secondo le raccomandazioni dell’UFSP se appartengono a una delle se-
guenti categorie: 

- persone assicurate presso l’AOMS (cpv. 1 lett. a); 

- persone assicurate contro le malattie secondo la legge sull’assicurazione militare (LAM) (cpv. 1 
lett. b); 

- persone che hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera (cpv. 1 lett. c) senza AOMS, e per-
sone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera come frontalieri (cpv. 1 lett. c n. 2). Dato 
che la «dimora abituale» è il luogo in cui una persona vive per un periodo prolungato, anche se 
la durata del soggiorno è fin dall’inizio limitata (vedi anche art. 13 della legge federale sulla parte 
generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA]), ciò riguarda i seguenti gruppi di persone 
(cpv. 1 lett. c n. 1 e 2): 

o impiegati di rappresentanze diplomatiche e consolari e di organizzazioni internazionali 
e membri delle loro famiglie; queste persone dispongono di una carta di legittimazione 
del DFAE o di un permesso C cantonale; 

o lavoratori distaccati, ossia persone alle dipendenze di un datore di lavoro straniero che 
lavorano in Svizzera per un periodo di tempo limitato; 

o studenti stranieri che, beneficiando di una copertura assicurativa equivalente, hanno 
chiesto essere esentati dall’obbligo di assicurazione in virtù dell’articolo 2 capoverso 4 
dell’OAMal; 

o persone che vivono in Svizzera e assicurate contro le malattie in uno Stato UE/AELS 
in virtù del diritto europeo di coordinamento delle assicurazioni sociali, ossia soprattutto 
frontalieri che lavorano in uno Stato UE/AELS e pensionati che percepiscono una ren-
dita da uno Stato UE/AELS, nonché i loro familiari che non esercitano un’attività lucra-
tiva; 

o persone che hanno chiesto di essere esentate dall’obbligo d’assicurazione in virtù 
dell’articolo 2 capoverso 8 OAMal per il sussistere dei presupposti menzionati in tale 
disposizione. 

Il disciplinamento scelto mira a fare in modo che tutte le persone incluse nelle raccomandazioni 
dell’UFSP che vivono in Svizzera possano essere vaccinate nel modo più semplice possibile e con un 
onere amministrativo minimo per i diretti interessati, i fornitori di prestazioni e i soggetti che si assumono 
le spese conformemente alle raccomandazioni di vaccinazione in Svizzera. Questo obiettivo può essere 
raggiunto attraverso un sistema di finanziamento basato su fatture collettive e sull’assunzione dei costi 
da parte della Confederazione, in virtù dell’articolo 73 capoverso 3 LEp. Questa soluzione consentirà 
sia di evitare viaggi inutili per accedere alla vaccinazione in un altro Paese, sia di prevenire il «turismo 
vaccinale» dall’estero verso la Svizzera. Inoltre, rinunciando a un sistema complesso e dispendioso 
basato su fatture individuali, il disbrigo dei processi amministrativi sarà semplice e poco oneroso. 
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Il capoverso 2 lettera a stabilisce che spetta ai Cantoni decidere a chi affidare l’esecuzione delle vacci-
nazioni contro il vaiolo delle scimmie. Le prescrizioni del Cantone sull’impiego del software prescritto 
per la fissazione degli appuntamenti, la registrazione dei dati, la documentazione e la stesura dei rap-
porti per il monitoraggio della vaccinazione devono essere adempiute (cpv. 2 lett. b). 

Per ogni vaccinazione, la Confederazione assume un importo forfettario di CHF 40 (cpv. 3), che com-
prende segnatamente:  

- la verifica dello stato vaccinale e l’anamnesi vaccinale; 
- la verifica di controindicazioni; 
- la documentazione; 
- il rilascio dell’attestato di vaccinazione. 

Alle persone vaccinate non possono essere addebitati ulteriori costi nell’ambito della vaccinazione 
(cpv. 5). 

 

Art. 64h 

La procedura per la fatturazione e la rimunerazione comprende i seguenti elementi: 

− ogni due o tre mesi, invio ai Cantoni delle fatture collettive delle strutture di vaccinazione per 
tutte le vaccinazioni effettuate, la prima volta alla fine del mese; 

− verifica da parte dei Cantoni della plausibilità delle fatture e, dopo la rimunerazione dei fornitori 
di prestazioni entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fatturazione, 
relativa trasmissione per via elettronica all’UFSP; 

− rimborso dei Cantoni da parte dell’UFSP. 

 

Art. 64i 

La rimunerazione dei medicamenti (impiegati per il trattamento ambulatoriale o ospedaliero) da parte 
dell’AOMS è esclusa dall’articolo 64i OEp in combinato disposto con l’articolo 71f OAMal, cosicché si 
applica il finanziamento sussidiario della Confederazione secondo l’articolo 73 capoverso 3 LEp. 

La Confederazione assume i costi dei medicamenti di cui all’allegato 2 alle condizioni ivi definite (cpv. 2). 

I Cantoni decidono a chi affidare l’esecuzione del trattamento e la consegna del medicamento (cpv. 3). 

In caso di consegna di un medicamento da parte di un farmacista autorizzato quale fornitore di presta-
zioni secondo la LAMal, la Confederazione assume in aggiunta 24 franchi per gli oneri associati alla 
consegna (cpv. 4). 

 

Art. 64j 

La procedura per la fatturazione e la rimunerazione dei farmacisti comprende i seguenti elementi: 

− ogni tre mesi, invio ai Cantoni delle fatture collettive dei farmacisti per tutte le consegne del 
medicamento effettuate, la prima volta alla fine di settembre 2022; 

− verifica da parte dei Cantoni della plausibilità delle fatture e, dopo la rimunerazione dei farma-
cisti entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fatturazione, relativa 
trasmissione per via elettronica all’UFSP; 

− rimborso dei Cantoni da parte dell’UFSP. 

 

Allegato 2 
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Numero 1 

Il numero 1 elenca i medicamenti impiegati per il trattamento ambulatoriale o ospedaliero di pazienti 
affetti da vaiolo delle scimmie, i cui costi sono assunti dalla Confederazione. 

Numero 2 

La Confederazione assume i costi a condizione che le persone siano sintomatiche (lett. a) o siano trat-
tate come segue (lett. b): 

1.  nel quadro dell’indicazione omologata, o  

2.  prima dell’omologazione, ma applicando le raccomandazioni delle società specializzate re-
sponsabili e tenendo conto dei dati epidemiologici. 

 

Modifica dell’OAMal 

Art. 71f 

Con la modifica proposta in combinato disposto con l’articolo 64i OEp, alla Confederazione è attribuita 
la competenza di assumere i costi dei medicamenti impiegati per il trattamento ambulatoriale o ospeda-
liero di pazienti affetti da vaiolo delle scimmie. 

In linea di massima, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 73 LEp, per queste terapie 
nel settore ambulatoriale si applicherebbe la rimunerazione nel singolo caso secondo gli articoli 71a–
71d OAMal. I costi verrebbero assunti su richiesta del medico curante e previa garanzia di assunzione 
dei costi da parte dell’assicuratore. Questa procedura, tuttavia, è poco praticabile perché i pazienti che 
presentano un rischio elevato di decorso grave (immunodepressi o con un’infezione da HIV non con-
trollata) nonché quelli già gravemente malati devono essere trattati il più rapidamente possibile (entro 
pochi giorni). Inoltre, la decisione nel singolo caso da parte degli assicuratori-malattie comporta il rischio 
di una valutazione diversa a seconda dell’assicuratore soprattutto perché, in questo momento, il medi-
camento è stato autorizzato unicamente dalla FDA e dall’EMA, e di conseguenza alcuni assicuratori-
malattie potrebbero contestare il soddisfacimento del criterio di efficacia. A ciò si aggiunge il fatto che, 
attualmente, a causa della domanda elevata, il titolare dell’omologazione rifornisce solo i governi e in 
caso di ordini di grande entità, per cui si può presumere che al momento i fornitori di prestazioni non 
possano effettuare ordinazioni dirette. Per questi motivi è lecito ritenere che il finanziamento da parte 
della Confederazione in virtù dell’articolo 73 capoverso 3 LEp sia il modo migliore per garantire un ac-
cesso rapido e paritario al trattamento in questione. Con la presente modifica, ovvero con l’esclusione 
delle disposizioni relative alla rimunerazione nel singolo caso secondo gli articoli 71a–71d OAMal, in-
terviene la sussidiarietà stabilita nell’articolo 73 capoverso 3 LEp secondo cui la Confederazione as-
sume le spese per queste terapie se non si applicano le leggi federali sull’assicurazione malattie (LA-
Mal), sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) o sull’assicurazione militare (LAM). 
Per quanto riguarda l’assunzione dei costi nel settore stazionario, solitamente la rimunerazione della 
cura ospedaliera acuta compresa la degenza e le cure in ospedale avviene conformemente all’arti-
colo 49 LAMal mediante importi forfettari per ogni singolo caso basati su strutture uniformi per tutta la 
Svizzera. Le parti alla convenzione possono convenire che prestazioni diagnostiche o terapeutiche spe-
ciali non siano computate nell’importo forfettario, bensì fatturate separatamente (p. es. rimunerazioni 
supplementari). Nel settore somatico-acuto si applica la tariffazione SwissDRG. Di norma, la conven-
zione tariffale deve tassativamente contenere la valutazione o la classificazione tariffale di una presta-
zione medica. Fanno eccezione le rimunerazioni supplementari per medicamenti non valutate nel qua-
dro della struttura tariffale SwissDRG che, in linea di principio, sottostanno alle disposizioni degli articoli 
71a–71d OAMal. Dato che il medicamento in questione non è omologato da Swissmedic e non è am-
messo nell’ES, una rimunerazione supplementare adeguata secondo la prassi attuale dovrebbe essere 
indicata senza valutazione nell’Allegato 3 del catalogo degli importi forfettari per caso della struttura 
tariffale SwissDRG. In tal caso, l’assunzione dei costi si basa sulle disposizioni degli articoli 71a e 71d 
OAMal. Come esposto sopra per la consegna ambulatoriale, la procedura di assunzione dei costi o di 
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rimunerazione previo ottenimento della relativa garanzia di assunzione dei costi nel singolo caso non è 
praticabile dal punto di vista dell’equità di accesso e soprattutto dal profilo epidemiologico. Pertanto, 
anche in questo caso il finanziamento tramite l’AOMS non è una soluzione possibile. 

Con la presente modifica, ovvero con l’esclusione delle disposizioni relative alla rimunerazione nel sin-
golo caso secondo gli articoli 71a–71d OAMal, anche per il trattamento ospedaliero interviene la sussi-
diarietà stabilita nell’articolo 73 capoverso 3 LEp secondo cui la Confederazione assume le spese per 
queste terapie se non si applicano le leggi federali sull’assicurazione malattie (LAMal), sull’assicura-
zione contro gli infortuni (LAINF) o sull’assicurazione militare (LAM). 

 

III. Entrata in vigore 
Le modifiche entrano in vigore il 1° settembre 2022 e hanno effetto sino al 31 dicembre 2023. 


	1 Situazione iniziale
	2 Punti essenziali del nuovo disciplinamento
	2.1 Scopo ed entità dell’assunzione dei costi del vaccino contro il vaiolo delle scimmie
	2.2 Scopo ed entità dell’assunzione dei costi dei medicamenti impiegati per il trattamento di pazienti affetti da vaiolo delle scimmie


