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Procedura  di  consultazione 
Ordinanza  del  DFI  del 29  settembre  1995  sulle prestazioni dell'assicurazione 
obbligatoria  delle  cure  medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) 
(Adeguamento della parte propria alla distribuzione secondo l'articolo  38  OPre) 

Gentili signore, 
egregi signori, 

vi ringraziamo  per  lo scritto  del 14  settembre  2018, con  il quale il  capo  del  Dipartimento 
federale dell'interno ci  ha  comunicato l'apertura della consultazione  in  oggetto.  

Con la  prevista modifica dell'articolo  38  OPre si propone  di  ridefinire il sistema  di  fissazione  
del  margine  di  competenza dei canali  di  distribuzione dei medicamenti,  in  particolare  delle  
farmacie. 

Riteniamo che  non  sia compito nostro pronunciarci sui dettagli tecnici della proposta 
e nemmeno  di  esprimere  delle  preferenze sulle varianti e sugli importi posti  in  
consultazione. 

Osserviamo tuttavia che un eventuale cambiamento  di  sistema — e  in  particolare  la  
conseguente riduzione dei margini dei dettaglianti —  non  possa essere preso  in  
considerazione  prima di  aver valutato l'impatto che una  tale  misura avrà sulla distribuzione  
delle  farmacie sul territorio. Temiamo infatti che un'ulteriore riduzione  del  margine dei 
dettaglianti metta  in  pericolo l'esistenza  delle  piccole farmacie  delle  zone  periferiche, già 
confrontate  da  alcuni anni  con  grosse  difficoltà economiche.  In  un territorio come il nostro 
queste farmacie rivestono un ruolo  di  salute pubblica particolarmente importante. 

Auspichiamo pertanto un rinvio  di  questo progetto legislativo e l'esecuzione  di  uno  studio  
d'impatto sulla distribuzione capillare dei punti  di  vendita dei medicamenti.  
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Vogliate gradire l'espressione della nostra stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il Cancelliere: 

Copia  per  conoscenza:  
Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
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) 
Pubblicazione  in  internet. 
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