
 
 

 

 

 
Berna, 10 giugno 2022 
 
 
Destinatari: 
i Governi cantonali 
 
 
Modifica dell’ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti (ODStup). Avvio della 
procedura di consultazione 
 
Onorevoli Presidenti, 
Onorevoli Consiglieri di Stato, 
 
il 10 giugno 2022, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’in-
terno (DFI) di svolgere una procedura di consultazione in merito alla modifica dell’or-
dinanza sulla dipendenza da stupefacenti (ODStup) presso i Cantoni, i partiti politici, 
le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, 
le associazioni mantello svizzere dell’economia e le cerchie interessate. 
 
La procedura di consultazione si concluderà il 30 settembre 2022. 
 
Parallelamente ad alcuni adeguamenti formali, la modifica persegue due obiettivi 
principali. Da un lato, consente ai centri per cure basate sulla prescrizione di eroina 
(centri HeGeBe) di delegare a istituzioni esterne appropriate la consegna e la conse-
gna da portare con sé di eroina in forma farmaceutica (diacetilmorfina). Dall’altro, in-
troduce per casi specifici la consegna di più dosi giornaliere da portare con sé. In 
questo modo sarà possibile rispondere alle esigenze dei pazienti che, a causa se-
gnatamente dell’età, di comorbilità o di una pena detentiva, non possono recarsi due 
o tre volte al giorno presso un centro HeGeBe. Questo disciplinamento si fonda in 
gran parte sul regime ampliato e collaudato di consegna da portare con sé introdotto 
temporaneamente in reazione alla pandemia di COVID-19 per migliorare l’accompa-
gnamento terapeutico dei pazienti e facilitarne il (re)inserimento. 

La documentazione relativa alla consultazione è disponibile alla pagina Internet Pro-
cedure di consultazione in corso (admin.ch). 
  

Dipartimento federale dell’interno DFI 

 

https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ongoing
https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ongoing
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Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo a pubblicare docu-
menti accessibili a tutti. Vi invitiamo pertanto a trasmetterci, nel rispetto delle sca-
denze, i vostri pareri per via elettronica ai seguenti indirizzi e-mail, allegando una 
versione in formato Word e una in formato PDF: 
 

hegebe@bag.admin.ch 
gever@bag.admin.ch 

 
Per domande ed eventuali informazioni, è a vostra disposizione Lucien Colliander 
(lucien.colliander@bag.admin.ch; tel. 058 484 98 07). 
 
 
Ringraziandovi sin d’ora della vostra preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti. 
 

 
 
Alain Berset 
Consigliere federale 
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