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Destinatari:
partiti politici
associazioni mantello dei Comuni, delle citta e delle regioni di montagna
associazioni mantello dell'economia
altri ambienti interessati
Nuova ordinanza sugli identificativi univoci e sui dispositivi di sicurezza
apposti sugli imballaggi di medicamenti per uso umano
Apertura della procedura di consultazione

Gentili signore, egregi signori,
il Dipartimento federale dell'interno (DFI) apre la procedura di consultazione presso i
Cantoni, il Principato del Liechtenstein, i partiti politici, le associazioni rnantello
nazionali dei Comuni, delle citta e delle regioni di montagna, le associazioni mantello
nazionali dell'economia e altri ambienti interessati sull'avamprogetto di una nuova
ordinanza sugli identificativi univoci e sui dispositivi di sicurezza apposti sugli
imballaggi di medicamenti per uso umano.
La procedura di consultazione durerä fino al 5 febbraio 2020.
II 29 settembre 2017, il Parlamente ha adottato l'articolo 17a della legge sugli agenti
terapeutici (LATer) nel quadro del decreto federale ehe approva e traspone la
Convenzione Medicrime, prima convenzione internazionale volta a fermare il
commercio illegale di prodotti terapeutici.
L'articolo 17a LATer mira a impedire l'introduzione di medicamenti contraffatti nella
catena di distruzione legale attraverso la possibilita di apporre identificativi univoci e
dispositivi di sicurezza sugli imballaggi dei medicamenti per uso umano. II presente
avamprogetto di ordinanza concretizza tale disposizione.
La documentazione per la consultazione (avamprogetto dell'ordinanza, rapporto
esplicativo ed elenco dei destinatari) e disponibile all'indirizzo
https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html.

Ai sensi délia legge sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo per pubblicare
documenti accessibili a tutti. Vi invitiamo pertanto a trasmetterci il vostro parère in
forma elettronica, mediante il formulario Word messo a disposizione, entro il termine
indicato, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
hmr@baq.admin.ch
qever@baq.admin.ch
Per eventuali chiarimenti, vi chiediamo inoltre di indicare le coordinate di una persona
di contatto.
Per eventuali demande o ulteriori informazioni potete rivolgervi a:
-

Sig.ra Giovanna Giacalone (tel.: +41 58 480 40 99,
qiovanna.qiacalone@baq.admin.ch1
Sig. Amedeo Cianci (tel.: +41 58 462 63 19, amedeo.cianci@baq.admin.ch)

Vi ringraziamo sin d’ora per la vostra preziosa collaborazione e vi porgiamo distinti
saluti.

Alain Berset
Consigliere federale

