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Bellinzona  numero  

2292 cl 0 23  maggio  2018  

Repubblica e Cantone Ticino 
Consiglio  di  Stato  
Piazza  Governo  6  
Casella  postale  2170 
6501  Bellinzona  
telefono  +41 91 814 43 20 
fax +41 91 814 44 35 
e-mail can-sc,eti.ch  

Repubblica e Cantone 
Ticino  

II  Consiglio  di  Stato 

Swissmed ic 
Hallerstrasse 7 
3009 Berna  

Invio  per  posta elettronica  in  formato word 
AMBV MC@swissmedic.ch  

Procedura  di  consultazione concernente  la  modifica  di  ordinanze dell'Istituto svizzero  
per  gli agenti terapeutici  in  relazione  con  l'entrata  in  vigore  delle  Convenzione 
Medicrime 

Gentili signore, 
egregi signori, 

vi ringraziamo  per  lo scritto dello scorso  20  marzo,  con  il quale il Direttore dell'Istituto 
svizzero  per  gli agenti terapeutici ci  ha  comunicato l'apertura della consultazione  in  oggetto. 

Auspichiamo vivamente che sia fatto il possibile  per  mettere  in  vigore  le  nuove disposizioni 
contemporaneamente alla revisione della legge federale sui medicamenti adottata  dal  
Parlamento il  18  marzo  2016  e  al  pacchetto  di  ordinanze OATer  IV. 

In  allegato trasmettiamo  le  nostre osservazioni  per  il tramite  del  formulario ufficiale. 

Vogliate gradire l'espressione della nostra stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Alleqato:  
- Formulario compilato 

Copia  per  conoscenza:  

Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch) 
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch) 
- Ufficio  del  farmacista cantonale (dss-ufc@ti.ch) 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
- Pubblicazione  in  internet.  
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Modifica  di  ordinanze dell'Istituo svizzero  per  gli agenti terapeutici  in  relazione  con  l'entrata  in  vigore della Convenzione Medicrime 
Indagine conoscitiva  dal 20  marzo  al 25  maggio  2018  

Parere  di 

Nome  / Ditta / Organizzazione : Cantone Ticino, Consiglio  di  Stato 

Sigla della ditta / Organizzazione : Tl 

indirizzo :  6500  Bellinzona  

Persona di  contatto : Giovan  Maria  Zanini 

Telefono :  091 816 59 41 

Email : dss-ufc@ti.ch  

Data :9  maggio  2018  

indicazioni importanti:  

1. La  preghiamo  di non  modificare  la  formattazione  del modulo. 

2. Per  eliminare singole  tabelle  dal modulo  disattivare  la  protezione facendo l'operazione seguente: «Strumenti/Rimuovi protezione documento».  

3. La  invitiamo  a  inviare  il  Suo parere  per email  entro  il  25  maggio  2018 al  seguente indirizzo:  AMBV MC@swissmedic.ch   



Modifica  di  ordinanze dell'Istituo svizzero  per  gli agenti terapeutici  in  relazione  con  l'entrata  in  vigore della Convenzione Medicrime 
Indagine conoscitiva  dal 20  marzo  al 25  maggio  2018 

1 Ordinanza  per  l'omologazione  di  medicamenti (00Med)  

1 Ordinanza dell'Istituto svizzero  per  gli agenti terapeutici concernente l'omologazione semplificata  di  medicamenti e l'omologazione  di  
medicamenti  con  procedura  di  notifica (00SM)  

1 Ordinanza sugli emolumenti  per  gli agenti terapeutici  
Nome  / Ditta 
(p.f. utilizzare  la  
sigla indicata sulla  
prima  pagina) 

Osservazioni generali 

TI 

Approviamo tutte  le  modifiche  cos]  come sono state proposte. 

Auspichiamo vivamente che sia fatto tutto il possibile  per  riuscire  a  mettere  in  vigore queste disposizioni contemporaneamente alla revisione della 
Legge federale sui medicamenti adottata  dal  Parlamento il  18  marzo  2016  e  al  pacchetto  di  ordinanze OATer  IV. 

Nome  / Ditta Articolo Commenti / Osservazioni Proposta  di  modifica (testo proposto) 
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