Termine di referendum: 2 luglio 1990

Decreto federale
concernente l'aumento temporaneo dei sussidi
alle casse malati
#
S
T
#

del 23 marzo 1990

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 1988 1);
visto il rapporto della Commissione del Consiglio degli Stati del 17 ottobre
19882),
decreta:
I

La legge federale del 13 giugno 19113) sull'assicurazione contro le malattie è
modificata come segue:

Va. Limiti
massimi

Art. 38bis
1
1 sussidi concessi a contare dal 1978 non possono superare gli
importi seguenti:
a. per quelli previsti negli articoli 35 e 38 capoverso 1, i limiti
per assicurato determinanti per il 1976;
b. per quelli previsti negli articoli 36 e 37, la prestazione federale assegnata per il 1976 in ogni categoria di sussidi. In caso
di superamento del limite, l'aliquota del sussidio sarà proporzionalmente ridotta;
e. i sussidi per assicurato previsti all'articolo 35 capoverso 1,
pari al 10 per cento per gli uomini e al 35 per cento per le
donne, possono essere graduati per ciascuna categoria in
funzione dell'età.
2
II totale dei sussidi di cui al capoverso 1 è aumentato sino al limite massimo annuo di 1,3 miliardi di franchi. I mezzi supplementari devono servire al consolidamento del mutualisnio fra assicurati dei due sessi e dei diversi gruppi di età. Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Aumento temporaneo dei sussidi alle casse malati
II
1

II presente decreto, di obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo.
2
Entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1990 con effetto sino al 31 dicembre 1994.
Consiglio degli Stati, 23 marzo 1990
II presidente: Cavelty
II segretario: Huber

Consiglio nazionale, 23 marzo 1990
II presidente: Ruffy
II segretario: Koehler
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