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16.419 n Iv.pa. Humbel. Concorrenza per i prodotti menzionati nell'elenco dei mezzi e
degli apparecchi
Gentili Signore e Signori,
Al fine di attuare l’iniziativa parlamentare citata in oggetto, il 29 agosto 2019 la Commissione
della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha emanato un
progetto preliminare di modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal).
Secondo il progetto preliminare, tutti i prezzi per mezzi e apparecchi dovranno essere
convenuti in contratti tra assicuratori e fornitori di prestazioni. La Commissione è convinta
che questo sistema basato sulla concorrenza eliminerà gli incentivi negativi e contribuirà a
contenere i costi nel settore sanitario.
Con la presente vi sottoponiamo il progetto preliminare nell’ambito della procedura di
consultazione. Vi invitiamo a esprimere il vostro parere in merito al progetto preliminare e al
rapporto esplicativo entro il 16 dicembre 2019.
La procedura di consultazione si svolgerà per via elettronica. La relativa documentazione
può essere scaricata dagli indirizzi seguenti:
https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html#CP oppure
https://www.parlament.ch/it/organe/commissioni/commissioni-tematiche/commissionicsss/rapporti-consultazioni-csss
In linea con la legge sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo affinché i documenti
pubblicati siano accessibili a tutti. Vi saremmo dunque grati se, entro il termine indicato,
poteste trasmettere i pareri in forma elettronica (per il tramite del formulario Word messo a
disposizione, indicando anche una persona di riferimento da contattare per eventuali
domande) ai seguenti indirizzi elettronici:
tarife-grundlagen@bag.admin.ch e gever@bag.admin.ch
Nello svolgimento della consultazione i Servizi del Parlamento sono assistiti dall’Ufficio
federale della sanità pubblica (UFSP).
101-04/19.401n/SGK--CSSS

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Rafael Schläpfer della Segreteria della CSSS-N
(rafael.schlaepfer@parl.admin.ch, tel. 058 322 95 56), per l’UFSP la Divisione tariffe e basi
(tarife-grundlagen@bag.admin.ch; tel. 058 462 37 23).
Ringraziandovi anticipatamente del vostro parere, vi porgiamo distinti saluti.

Thomas de Courten,
Presidente della Commissione
Allegati: menzionati
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