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Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (rimunerazione del materiale sanitario): avvio della procedura di consultazione

Gentili Signore e Signori,
il Consiglio federale ha inearieato il DFI di svolgere una proeedura di eonsultazione sul
progetto di modifiea della legge federale sull'assieurazione malattie (rimunerazione del
materiale sanitario) presso i Cantoni, i partiti politiei, le assoeiazioni mantello dei Comuni, delle cittä e delle regioni di montagna ehe operano a livello nazionale, le assoeiazioni di eategoria dell'eeonomia ehe operano a livello nazionale e le altre eerehie
interessate.
II progetto posto in eonsultazione mira a sopprimere la distinzione in materia di rimunerazione tra il materiale sanitario utilizzato dal paziente da solo o eon l'aiuto di una
persona non professionista e quello utilizzato dal personale di eura. Lo seopo e di
semplifieare la rimunerazione di questo materiale. Si propone quindi di ereare le basi
legali tramite una modifiea degli artieoli 25a e 52 della legge federale sull'assieurazione
malattie (LAMal; RS 832.10) affin ehe i mezzi e gli appareeehi diagnostiei e terapeutiei ·
di eui all'eleneo dei mezzi e degli appareeehi (EMAp; RS 832.112.31 ), eome il materiale per l'ineontinenza o per le medieazioni, utilizzati dal personale di eura nonche i
mezzi e gli appareeehi ehe non possono essere utilizzati dal paziente da solo o eon
l'aiuto di una persona non professionista, eome il sistema di terapia a pressione negativa, non siano piu rimunerati tramite il finanziamento delle eure, ma in aggiunta a questo da parte dell'assieurazione obbligatoria delle eure medieo sanitarie (AOMS) seeondo il prineipio dell'EMAp. II materiale ehe figura nell'EMAp utilizzato dalla persona
assieurata da sola o eon l'aiuto di una persona non professionista resterä a earieo
dall'AOMS. Non verra piu fatta aleuna distinzione sulla base del soggetto ehe impiega
questo materiale, dato ehe la sua rimunerazione sarä eomunque assunta dall'AOMS.
La modifiea dell'artieolo 52 eapoverso 3 LAMal consentirä inoltre al Consiglio federale
di designare i mezzi e gli appareeehi a earieo unieamente dell'AOMS per i quali puö
essere fissata una rimunerazione forfettaria tramite una eonvenzione tra assieuratori
malattie e ease di eura o fornitori di prestazioni di eura ambulatoriale. 1 prodotti di eon-

sumo sempliei direttamente eollegati alle prestazioni di eura (per es. guanti e maseherine) nonche il materiale e gli appareeehi riutilizzabili per diversi pazienti (per es. sfigmomanometri e termometri mediei) eontinueranno a essere rimunerati in conforrnitä
all'ordinamento del finanziamento delle eure. II progetto eonsente quindi una rimunerazione uniforme in tutta la Svizzera.

e esentato dalla durata minima della eonsultazione,
fissata a tre mesi dall'artieolo 7 eapoverso 3 della legge federale sulla proeedura di
eonsultazione (LCo; RS 172.061), in ragione della criticitä dell'attuale situazione e, in
partieolare, del fatto ehe, eon l'applieazione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale, sussiste il risehio per i pazienti di non avere piu aeeesso al materiale
sanitario neeessario a eausa della maneata eopertura dei eosti. Per tali ragioni e a
seguito delle diseussioni, svoltesi segnatamente in seno al Consiglio degli Stati, sull'urgenza di trovare una soluzione, il Consiglio federale si e impegnato a fare quanto nelle
sue facoltä affinche le modifiehe della legge e delle ordinanze entrino in vigore prima
possibile. La riduzione della durata della eonsultazione consente di ottimizzare l'iter
per l'entrata in vigore della rnodifica proposta, pur tenendo eonto ehe la · tempistiea
dipende anehe dalle deeisioni prese in sede parlamentare. La durata della eonsultazione e pertanto fissata a 47 giorni, ai quali ne vengono aggiunti 15, dato ehe la proeedura si svolge a eavallo del periodo natalizio.

A titolo eeeezionale, il prog_e tto

Con la presente, sottoponiamo alla vostra attenzione la doeumentazione relativa alla
eonsultazione. Vi invitiamo a esprimere un parere sia sul progetto sia sul rapporto
esplieativo entro il
6 febbraio 2020.
II progetto e la doeumentazione relativa alla eonsultazione sono disponibili all'indirizzo www.admin.eh/eh/i/gg/pe/pendent.html.
Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ei adoperiamo per pubblicare doeumenti aeeessibili a tutti. Vi invitiamo dunque, nei limiti del possibile, a trasmetterei i
vostri pareri in formato elettronieo rispedendoei, entro il termine indieato, il formulario
Word messo a disposizione (vogliate a tal seopo indieare nel formulario una persona
di eontatto) ai seguenti indirizzi:
tarife-grundlagen@bag.admin.eh
gever@bag.admin.eh
Per eventuali dornande o ulteriori informazioni potete rivolgervi alla segreteria della
Divisione Tariffee basi dell'Uffieio federale della sanita pubbliea (tel. 058 462 37 23).
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Alain Berset
Consigliere federale

2/2

