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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©ti.ch  

Repubblica e Cantone 
Ticino  

If  Consiglio  di  Stato 

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP 
Schwarzenburgstrasse  157 
3003  Berna 

Invio  per  posta elettronica: 
tarife-grundlagen@bag.admin.ch  
gever@bag.admin.ch  

Procedura  di  consultazione 
Modifica della legge federale  del 18  marzo  1994  sull'assicurazione malattie LAMal 
(rimunerazione  del  materiale sanitario): 

Gentili signore, egregi signori, 

ci riferiamo alla consultazione menzionata  in  epigrafe e tramite  la  presente vi ritorniamo il  
modulo di  risposta. 

Ringraziandovi  per  l'opportunità accordata  di  esprimersi  in  materia, vogliate gradire, gentili 
signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Allegato: 
menzionato 

Copia:  
- Dipartimento della sanità e della socialtià (dss-dir@ti.ch) 
- Divisione dell'azione sociale e  delle  famiglie (dss-dasf@ti.ch) 
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch); 
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch); 
- Pubblicazione  in  internet.  
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Modifica della legge federale  del 18  marzo  1994  sull'assicurazione malattie (LAMal) 
Rimunerazione  del  materiale  di  cura: procedura  di  consultazione 

Parere  di  

Cognome / Ditta / Organizzazione : Repubblica e Cantone Ticino 

Sigla della ditta / dell'organizzazione : CTi 

Indirizzo  

Persona di  contatto 

N°  di  telefono  

E-mail 

Data  

: Residenza Governativa,  Piazza  della Foca,  6501  Bellinzona  

: Francesco Branca 

:  091 814 70 44  

: francesco.branca@ti.ch  

:  20  gennaio  2020  

Osservazioni importanti:  
1. Non  modificare  la  formattazione  del  formulario,  ma  compilare soltanto gli appositi campi  in  grigio.  

2. Per  eliminare singole tabelle nel formulario o aggiungere nuove righe, togliere  la  protezione attivando i comandi: «Revisione/Proteggi documento/Rimuovi protezione». 

Vedere  le  istruzioni allegate.  

3. Utilizzare una sola riga  per  ogni articolo, capoverso, lettera o capitolo  del  rapporto esplicativo.  

4. I  pareri devono essere inviati  in forma  elettronica,  come  documento  Word, al più  tardi entro il  6  febbraio  2020  ai seguenti indirizzi: 

tarife-drundlagenebad.admin.ch; deverebad.admin.ch   

5. La  colonna «Cognome / Ditta»  non  deve essere compilata.  
Grazie  per la  cortese collaborazione!  
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Modifica della legge federale  del 18  marzo  1994  sull'assicurazione malattie (LAMal) 
Rimunerazione  del  materiale  di  cura: procedura  di  consultazione 
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Modifica della legge federale  del 18  marzo  1994  sull'assicurazione malattie (LAMal) 
Rimunerazione  del  materiale  di  cura: procedura  di  consultazione 

Osservazioni generali  relative al  progetto  di  revisione e  al  rapporto esplicativo 
- 

Cognome/ditta Commento/suggerimento 

CTi Il Cti sostiene  la  proposta  di  modifica della LAMal sulla remunerazione  del  materiale  di  cura.  
La  proposta  di  modifica della LAMal posta  in  consultazione, che parte  dal  presupposto che  non  bisogna  fare la  differenza tra il  materiale  
di  cura utilizzato  dal  paziente  da  solo  o  con  l'aiuto  di  una  persona non  professionista  delle  cure (per  esempio: familiare curante)  é  quello 
utilizzato  dal  personale  di  cura, costituisce una semplificazione  del  sistema e permette nel contempo  di  ridurre  le  spese amministrative, 
sia  per  i fornitori  di  prestazioni  di  cura sia  per  gli assicuratori malattia. 

CTI  ln  effetti,  la  proposta ripristina e legalizza  la  soluzione praticata  dal 2011 al 2017,  ossia  la  prassi precedente  alle  due  sentenze  del 2017 
del  TAF.  Per  questo motivo noi condividiamo e sosteniamo l'avviso della Confederazione (Dipartimento federale dell'interno), secondo il 
quale questa regolamentazione  non  avrà effetti tangibili sui futuri premi  delle  casse malati, considerato che l'onere finanziario aggiuntivo è 
relativamente poco elevato  (0,2%  dei costi totali dell'AOMS) e che  tale  onere  era  comunque integrato nei primi fino  al 2018.  

CTi  Sono  sostanzialmente condivisi i contenuti  del  rapporto esplicativo.  ln  particolare si condivide  la  suddivisione  del  materiale  di  cura nelle 
tre categorie  A, B,  C  individuate  (capitolo  1.2). 

3 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

