e

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confederation suisse

Dipartimento federale dell'interno DFI

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Berna, 9 settembre 2019

Destinatari:
1 partiti politici
Le associazioni mantello dei Comuni, delle cittä e delle regioni di montagna
Le associazioni mantello dell'economia
Gli ambienti interessati

Revisione totale dell'ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo
(OFPT): apertura della procedura di consultazione
Gentili Signore e Signori,
il Dipartimento federale dell'interno (DFI) effettua una procedura di consultazione
presso i Cantoni, i partiti politici, i Comuni, le cittä e le regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati in merito alla revisione
totale dell'ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT; RS 641.316).
La procedura di consultazione durerä fino al 10 dicembre 2019.
Da una verifica dell'impiego dei fondi dell'FPT effettuata nel 2018 dal Controllo federale delle finanze (CDF) sono emerse lacune nelle basi giuridiche attuali (rapporto
CDF-175421). II CDF ha formulato in particolare per quanto riguarda gli aiuti finanziari
ai Cantoni la raccomandazione ehe una conformitä giuridica deve essere definita rnediante un adeguamento dell'OFPT al fine di fornire ai Cantoni finanziamenti fondati
sul principio di redditivita. lnoltre numerosi articoli necessitano di un adeguamento
alle circostanze attuali.
Nella nuova OFPT dovranno quindi essere in particolare create le basi per sostenere a livello finanziario i Cantoni nell'attuazione dei programmi di prevenzione del tabagismo mediante contributi forfettari. La revisione totale dell'OFPT non genera nel
complesso oneri supplementari in terrnini finanziari. Tuttavia i contributi forfettari implicano una diversa distribuzione delle risorse.
1 documenti della procedura di consultazione possono essere scaricati all'indirizzo:
https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri, possibilmente in forma elettronica per mezzo del modulo Word

1 www.efk.admin.ch/it > Pubblicazioni > Formazione e sociale > Salute > lmpiego economico dei fondi a destinazione vincolata - Dipartimento federale dell'interno, Ufficio federale della sanita pubblica e organizzazioni di prevenzione e di promozione della salute, numero della verifica: 17542

messe a disposizione, entre il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:
revisiontpfv@bag.admin.ch
e
gever@bag.admin.ch ·
Per domande ed eventuali informazioni potete rivolgervi a
Peter Blatter (tel. 058 463 87 60, e-mail: Peter.Blatter@tpf.admin.ch) e Roy Salveter
(tel. 058 469 92 34, e-mail: Roy.Salveter@bag.admin.ch).

Vi ringraziamo per il vostro interesse e per la vostra preziosa collaborazione.
Distinti saluti
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Alain Berset
Consigliere federale
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