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Ordinanza  
concernente l’assegnazione di sussidi  
per la lotta contro le malattie 

del 2 dicembre 1985 (Stato 5  dicembre 2006) 

 
Il Consiglio federale svizzero, 
visto l’articolo 38 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 19701 sulle epidemie; 
visto l’articolo 14 della legge federale del 13 giugno 19282 per la lotta contro 
la tubercolosi; 
visto l’articolo 8 della legge federale del 22 giugno 19623 concernente 
l’assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche, 
ordina: 

Capitolo 1: Sussidi per la lotta contro le malattie trasmissibili 
Sezione 1: Sussidi ai laboratori 

Art. 1 Principio 
1 La Confederazione assegna sussidi ai laboratori riconosciuti come centri nazionali 
(art. 5 cpv. 3 della L del 18 dic. 1970 sulle epidemie) per le spese derivate dai loro 
compiti particolari. 
2 Tali compiti particolari comprendono specificamente 

a. provvedimenti volti a prevenire o controllare le malattie infettive; 
b. la sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive; 
c. analisi utili alla diagnosi. 

Art. 2 Domanda di sussidio 
I centri nazionali presentano domanda di sussidio all’Ufficio federale della sanità 
pubblica (detto qui di seguito «Ufficio federale»). 

Art. 3 Importo del sussidio 
L’Ufficio federale fissa l’aliquota dei sussidi secondo il genere e l’importanza dei 
provvedimenti e determina le spese computabili. 

  

 RU 1985 1997 
1 RS 818.101 
2 RS 818.102 
3 RS 818.21 

818.161



Lotta contro le malattie 

2 

818.161 

Sezione 2: 
Sussidi alle organizzazioni mantello di lotta contro la tubercolosi 

Art. 4 Principio 
La Confederazione può assegnare sussidi alle organizzazioni mantello riconosciute 
di lotta contro la tubercolosi per i provvedimenti d’importanza nazionale volti a pre-
venire, rilevare e controllare tale malattia. 

Art. 5 Riconoscimento 
Le organizzazioni antitubercolari private, desiderose di essere riconosciute come 
organizzazioni mantello d’utilità pubblica ai sensi dell’articolo 14 della legge federa-
le del 13 giugno 1928 per la lotta contro la tubercolosi, presentano domanda 
all’Ufficio federale e forniscono a tal fine tutte le indicazioni necessarie sulla loro 
organizzazione, programmi d’attività e situazione finanziaria. 

Art. 6 Domanda di sussidio 
Le organizzazioni mantello riconosciute presentano all’Ufficio federale domanda di 
sussidio con allegati il rapporto sull’attività, i conti annuali definitivi e verificati ed i 
documenti giustificativi. 

Art. 7 Importo del sussidio 
1 L’Ufficio federale fissa l’aliquota del sussidio secondo il genere e l’importanza dei 
provvedimenti. 
2 L’Ufficio federale determina le spese computabili. Sono comprese spese ammini-
strative direttamente legate ai provvedimenti d’importanza nazionale. 

Capitolo 2: Sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche 
Sezione 1: Sussidi per i lavori scientifici 

Art. 8 Principio 
La Confederazione può assegnare sussidi per i lavori scientifici nel campo della 
reumatologia e per la divulgazione delle cognizioni in tal modo acquisite. Di regola, 
i sussidi sono assegnati soltanto a istituti con sede in Svizzera ed a scienziati domi-
ciliati in Svizzera. 
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Art. 9 Domanda di sussidio 
La domanda di sussidio deve essere presentata all’Ufficio federale prima dell’inizio 
dei lavori. Deve contenere tutte le indicazioni necessarie sul campo delle ricerche, il 
programma di lavoro e le spese previste per il personale, il materiale e la pubblica-
zione. 

Art. 10 Importo del sussidio 
L’Ufficio federale fissa l’aliquota del sussidio secondo l’importanza scientifica del 
lavoro e determina le spese computabili. 

Art. 11 Rapporto e deduzione finali 
Un rapporto finale ed un conto particolareggiato, con allegati i documenti giustifi-
cativi, devono essere presentati, una volta eseguito il progetto, all’Ufficio federale 
che fissa l’importo definitivo del sussidio e ne effettua il pagamento. 

Art. 12 Pubblicazioni 
All’Ufficio federale devono essere fornite gratuitamente almeno tre copie delle 
pubblicazioni sui lavori sussidiati. 

Sezione 2: Sussidi alle organizzazioni mantello 

Art. 13 Principio 
La Confederazione può assegnare sussidi alle organizzazioni mantello riconosciute 
di lotta contro il reumatismo per i provvedimenti d’importanza nazionale volti all’in-
formazione della popolazione nonché alla consulenza e all’assistenza dei reumatici. 

Art. 14 Riconoscimento 
Le istituzioni private di lotta contro il reumatismo, desiderose di essere riconosciute 
come organizzazioni mantello di utilità pubblica ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 
della legge federale del 22 giugno 1962 concernente l’assegnazione di sussidi per la 
lotta contro le malattie reumatiche, presentano domanda all’Ufficio federale e for-
niscono a tal fine tutte le indicazioni necessarie sulla loro organizzazione, pro-
grammi d’attività e situazione finanziaria. 

Art. 15 Domanda di sussidio 
Le organizzazioni mantello riconosciute presentano all’Ufficio federale domanda di 
sussidio con allegati il rapporto sull’attività, i conti annuali definitivi e verificati ed i 
documenti giustificativi. 
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Art. 16 Importo del sussidio 
1 L’Ufficio federale fissa l’aliquota del sussidio secondo il genere e l’importanza dei 
provvedimenti. 
2 L’Ufficio federale determina le spese computabili. Sono comprese le spese ammi-
nistrative direttamente legate ai provvedimenti di importanza nazionale. 

Capitolo 3: Impiego dei sussidi e restituzione4 

Art. 17 ...5 
1 L’Ufficio federale controlla se i sussidi sono impiegati conformemente alla loro 
destinazione. 
2 I sussidi devono essere restituiti qualora siano stati concessi indebitamente o qua-
lora il beneficiario persista, nonostante un avvertimento, a distorglierli dalla loro 
destinazione. 

Art. 186 

Capitolo 4: Disposizioni finali 

Art. 19 Diritto previgente: abrogazioni 
Sono abrogati: 

1. gli articoli 8 e 487 dell’ordinanza esecutiva del 20 giugno 19308 della legge 
federale per la lotta contro la tubercolosi; 

2. l’ordinanza del 17 giugno 19749 concernente i sussidi federali previsti dalla 
legge sulle epidemie; 

  

4 Nuovo testo giusta il n. II 83 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di 
ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria  
federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). 

5 Abrogata dal n. II 83 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del  
Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con  
effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). 

6 Abrogato dal n. II 83 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del  
Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con  
effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). 

7 RU 1986 326 
8 [RU 4 372, 1955 35 II, 1974 art. 15 1089 art. 24 n. 2 1099 art. 9, 1985 197 art. 19 n. 1. 

RU 2006 371] 
9 [RU 1974 1113] 



Sussidi 

5 

818.161 

3. l’ordinanza dell’11 gennaio 195510 concernente le sovvenzioni federali per 
la lotta contro la tubercolosi; 4. il decreto del Consiglio federale del 6 mag-
gio 196011 che fissa le aliquote delle sovvenzioni concesse dal Servizio fede-
rale dell’igiene pubblica; 

5. l’ordinanza del 20 dicembre 196312 concernente l’assegnazione di sussidi 
per la lotta contro le malattie reumatiche; 

6. l’ordinanza del 2 marzo 195513 concernente i sussidi federali assegnati per il 
controllo del commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso e con-
sumo. 

Art. 20  Entrata in vigore 
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1986. 

  

10 [RU 1955 36, 1968 69, 1974 146 art. 5 n. 3 1113 art. 7 n. 5, 1977 2273] 
11 [RU 1960 471, 1972 117 n. II cpv. 2, 1974 1113 art. 7 n. 3] 
12 [RU 1963 1187, 1973 1003, 1974 146 art. 5 n. 4, 1977 2273] 
13 [RU 1955 311, 1972 1117, 1974 146 art. 5 n. 4, 1977 2273]  
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