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Peggio del testa  
o croce
Il DFI ripartisce arbitrariamente le regioni di premio  

Una recente analisi at tuariale conferma 
i dubbi riguardanti l’at tuazione concreta 
della nuova ripartizione delle regioni di 
premio. Il verdetto: la proposta del DFI è 
inutilizzabile.
 
Un noto assicuratore malattie ha esaminato la 
proposta del DFI sulle regioni di premio, 
basandosi sulle spese per comune negli ultimi 
cinque anni. L’analisi mostra che la situazione 
attuale peggiorerebbe notevolmente. Nel Canton 
Berna, intere regioni sarebbero mal suddivise. La 
popolazione sarebbe destinata a pagare 
mediamente il 9 % di premi in più rispetto a una 
suddivisione più equa. La ripartizione di un 
gruppo di comuni rurali sulla base dei distretti, 
così come è stata proposta, è stata realizzata 
senza tener conto dei costi e risulta peggiore di 
una suddivisione basata sul caso.

Il legislatore preso in giro?
I comuni rurali, caratterizzati da costi più modesti, 
verrebbero pesantemente penalizzati, contraria-

mente a quella che è – almeno di fatto – la 
volontà del legislatore. Durante i dibattiti sulla 
sorveglianza dell’assicurazione malattia, il 
Consiglio Nazionale ha infatti chiaramente 
respinto con 128 voti contro 58, una proposta 
della sinistra di limitare al 20 % in totale, gli 
sconti tra le diverse regioni di premio: la proposta 
di riduzione «ha lo scopo di rafforzare l’influenza 
politica sui premi. Con la LVAMAL vogliamo 
raggiungere esattamente l’obiettivo opposto, vale 
a dire una depoliticizzazione del sistema di 
fissazione dei premi in favore di una valutazione 
puramente attuariale», ha spiegato Ruth Humbel 
d’intesa con la maggioranza borghese.  
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Con la  nuova ripartizione delle regioni di 
premio, il DFI penalizza il comportamento 
parsimonioso delle regioni rurali. Il desiderio 
di livellare le differenze dei premi ha 
motivazioni politiche. L’opposizione dei 
cantoni interessati va valutata seriamente, 
tanto più che vi sono motivi legislativi e 
attuariali che si schierano contro tale 
intervento.   
 

Heinz Brand, Presidente santésuisse

Solidarietà fraintesa



Non si salta  
nel buio!
Le decisioni in materia di politica 
sanitaria, a proposito dell’ammissio-
ne dei medici, sono basate su dati 
lacunosi

con 4,16. Questo indicatore non è molto 
significativo, dato che, secondo l’OBSAN, non è 
possibile calcolare l’equivalente a tempo pieno, 
tenendo conto che i dati relativi al tasso di 
occupazione sono facoltativi e il campione è 
troppo piccolo.

Guidare con gli occhi bendati?
I tentativi finora effettuati di manovrare la forni-
tura di assistenza medica sono stati largamente 
inefficaci. Ciò si evince, tra l’altro, dal confronto 
dei costi tra i cantoni, con o senza limitazione 
delle autorizzazioni ai medici, che non ha mostrato 
differenze significative. Ogni cantone dispone di 
una panoramica delle autorizzazioni rilasciate per 
l’esercizio della professione. Tuttavia, si ignora 
il tasso di occupazione dei medici ambulatoriali 
e le eventuali modificazioni. La trasformazione 
degli ambulatori ospedalieri e l’inserimento di 
investitori estranei al settore, come Migros negli 
studi medici di gruppo, hanno anch’essi un effetto 

distorsivo. Per ottenere un quadro più completo, 
sarebbe necessario disporre di dati sulle modifiche 
nella struttura dello studio medico, come quelli 
relativi all’integrazione di un ambulatorio singolo 
in uno studio medico di gruppo, alla cessione o alla 
chiusura in seguito al pensionamento.

No alla pianificazione economica dell’assi-
stenza medica ambulatoriale
Controllare l’assistenza medica sulla base di 
indicatori poco significativi non aiuterà a migliorare 
la situazione e, anzi, potrebbe persino creare nuove 
ingiustizie e distorsioni. I pazienti dovrebbero poter 
essere sicuri di ricevere le cure da un fornitore di 
prestazioni con comprovata qualità ed efficienza. 
Condizioni queste, che vengono soddisfatte dalla 
maggior parte dei fornitori di prestazioni, ma 
non da tutti, appunto. santésuisse rifiuta  premi 
e  imposte per le pecore nere. Considerando la 
rapidissima crescita dei costi, non ce lo possiamo 
permettere oltre. 

Fonte: OECD Health Report 2016

Secondo il Parlamento, è necessaria 
una soluzione duratura per sostituire 
il contestato limite alle ammissioni dei 
medici. L’obiettivo è di garantire un’offer-
ta ottimale di assistenza ambulatoriale. 
Una domanda sorge spontanea: qual’é la 
corretta densità di medici, visto che i dati 
disponibili sono insufficienti? I confronti 
internazionali lasciano intendere che la 
Svizzera disponga di cure mediche in 
eccesso, piuttosto che in difetto.

Secondo le cifre dell’OCDE relative al 2014, la 
densità dei medici in Svizzera (4,1 medici per 
1000 abitanti) è nettamente superiore alla media 
nel confronto internazionale. Benché tale 
paragone  dei medici a diretto contatto con il 
paziente debba essere valutato con riserva, 
balzano agli occhi grosse differenze: l’Austria è 
in testa con 5 medici ogni mille abitanti mentre il 
Belgio, ad esempio, ne conta 3.

L’osservatorio svizzero della salute (OBSAN), 
basandosi sulla statistica dei medici FMH del 
2014, indica che in Svizzera la densità dei medici 
liberi professionisti è pari a 2,1 per mille 
abitanti. Il Canton Uri è il fanalino di coda con 
0,89 mentre il Cantone di Basilea Città è in testa 

Non si conosce la mole di 

lavoro dei medici
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Misurare la qualità  
anche delle prestazioni  
ambulatoriali
Il rimborso deve essere legato  
alla qualità

Nonostante la legge sull’assicurazione 
malattia contenga da oltre 20 anni  dispo-
sizioni relative alla qualità, da allora poco 
è cambiato. Nel settore ambulatoriale 
ancora non esistono proposte concrete 
su come valutare e identificare, secondo 
criteri oggettivi, le prestazioni mediche 
di un ospedale o di un medico. santés-
uisse sollecita una misurazione standar-
dizzata della qualità delle prestazioni 
ambulatoriali.

L’art. 77 dell’ordinanza sull’assicurazione 
malattia (OAMal) si rivolge a tutti i fornitori di 
prestazioni: «I fornitori di prestazioni o le loro 
organizzazioni elaborano concetti e programmi 
in materia d’esigenze inerenti la qualità delle 
prestazioni e la promozione della qualità». I 
fornitori di prestazioni hanno ottemperato a 
questa esigenza in diversi gradi: per ospedali, 
laboratori, ergoterapisti e dentisti sono stati 
elaborati concetti di qualità che sono attuati 
sistematicamente. Viceversa, è rimasto vuoto 
l’allegato 6 delle tariffe mediche ambulatoriali 
TARMED, che avrebbe dovuto contenere le 
disposizioni per garantire la qualità. Anche per 
le case di cura, le cure a domicilio o la fisio-
terapia, i partner tariffali non hanno stabilito 
nessun concetto sull’assicurazione della qualità. 
La causa risale all’assenza di mezzi legali che 
obblighino i fornitori di prestazioni a svolgere 
i propri compiti. I cinque settori di fornitura 
di prestazioni con le cifre d’affari più elevate 
nell’assicurazione obbligatoria delle cure medi-
co-sanitarie, producono insieme l’89% dei costi 

totali dell’AOMS. All’interno di questo gruppo, 
l’assicurazione di qualità prevista dall’art. 77 
OAMal si applica solo al 39% dei costi AOMS. 
Il restante 61% non è soggetto a contratti o 
convenzioni sulla qualità. Per concludere: a 
vent’anni dall’entrata in vigore dell’obbligo lega-
le, la maggior parte dei fornitori di prestazioni 
non hanno ancora attuato la garanzia di qualità 
prevista nella LAMal.

Subordinare i rimborsi delle prestazioni 
ambulatoriali alla qualità
Il 3 febbraio 2017, la commissione della salute 
del Consiglio Nazionale (CSS-CN) ha concre-
tizzato il progetto del Consiglio federale sulla 
qualità, prendendo decisioni innovative in 
favore di prestazioni mediche di alta qualità. Per 
imporre qualità, trasparenza e definizione dei 
risultati per le prestazioni mediche ambulatoria-
li, si auspicano formulazioni analoghe a quelle 
stabilite per il settore stazionario.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 LAMal, le prestazioni 
stazionarie devono essere fornite nella qualità 

necessaria e le ta-
riffe «si rifanno alla 
remunerazione degli 
ospedali che forniscono 
la prestazione tariffata 
assicurata obbligatoriamen-
te, nella qualità necessaria, in 
modo efficiente e vantaggioso». 
È solo grazie a questo connubio, 
sancito dalla legge, tra le tariffe 
e la misurazione della qualità dei 
risultati, che è stato possibile imporre 
misure esaurienti per valutare la qualità 
nel settore stazionario.
I partner tariffali e le diverse organizzazio-
ni intraprendono con successo già oggi dei 
controlli della qualità, nel settore stazionario, 
documentando una qualità comparabile, grazie 
ad appositi indicatori. È necessario continuare 
su questa strada. Se il parlamento segue la 
CSS-CN, il nostro sistema sanitario si evolverà 
in maniera positiva e diventerà più efficiente. 

santésuisse sollecita  
la misurazione standar-
dizzata della qualità 
delle prestazioni  
ambulatoriali. 
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In breve

SUL BLOG

Un rialzo dei prezzi dei medicinali non 
viene scongiurato 
Dopo tre anni di interruzione, il Consiglio federale 
riprenderà il controllo dei prezzi dei medicinali. 
Secondo la modifica dell’ordinanza, non viene anco-
ra concesso agli assicuratori malattia di intervenire 
contro un aumento eccessivo dei prezzi dei medici-
nali. Il ricorso contro una decisione dell’Ufficio fe-
derale della salute pubblica può essere presentato, 
come già in passato, solo dai fabbricanti. I pagatori 
di premi potranno risparmiare grazie all’aumento 
del divario di prezzo tra farmaci generici e prodotti 
originali. Ma questa misura non è sufficiente. Da 
tempo santésuisse evidenzia l’urgente necessità di 
abbassare i prezzi dei generici che, rispetto ai paesi 
di riferimento, sono più cari del 50 %. L’aumento 
della differenza di prezzo rispetto al prodotto 
originale è una soluzione temporanea accettabile, 
che dovrebbe essere sostituita rapidamente da un 
efficace sistema dei prezzi di riferimento, già da 
tempo in vigore in Olanda e Danimarca ad esempio. 
Comunque sia, la modifica dell’ordinanza continua 
a ignorare il principio di economicità, previsto dalla 
legge. Con l’applicazione sistematica di quest’ulti-
mo e con la diffusione dei generici, si potrebbero ri-
sparmiare annualmente circa 600 milioni di franchi, 
a cui andrebbero aggiunti i margini di distribuzione 
eccessivi che rappresentano 460 milioni di franchi. 
Il risparmio di un miliardo di franchi nel settore 
medico, permetterebbe di alleggerire i premi degli 
assicurati del 3 – 4 % all’anno.  

La maggioranza dei paganti dei premi 
viene sospettata a torto
«Il numero degli assicurati che non pagano il 
proprio premio è in forte aumento» oppure «sempre 
più assicurati non pagano i propri premi». Così 
suonavano i commenti qua e là, dopo che l’Ufficio 
federale della salute pubblica (UFSP) aveva diffuso 

un dispaccio sul mancato pagamento dei premi 
dell’assicurazione malattie. L’allarme è scoppiato in 
seguito alla comunicazione che, nel 2015, il numero 
di assicurati con premi arretrati è aumentato del 
20,4 % rispetto all’anno precedente. Nel dispaccio 
l’UFSP ha anche indicato la causa dell’ammanco: i 
premi in rialzo. Nonostante la sovvenzione dei 
premi, un numero sempre maggiore di assicurati 
non potevano o non volevano pagare i loro premi.  
Da un esame più accurato è emerso che nella 
comunicazione dell’UFSP c’era stato uno scambio 
di dati: il numero delle persone che nel 2015 non 
avevano pagato i loro premi era aumentato solo del 
6,3 % rispetto al 2014. Al contrario, i crediti 
pendenti dell’assicurazione malattia erano saliti a 
285 milioni di franchi, quindi del 20,4 %. L’UFSP ha 
pubblicato un’ errata corrige sul suo sito internet.  

Revisione AI: «Ristrutturazione a costo 
zero », secondo il Consiglio federale
Nel suo ultimo comunicato sulla revisione 
dell’assicurazione invalidità (LAI), il Consiglio 
federale parla di «ristrutturazione a costo zero», 
dopo che la maggioranza dei cantoni, dei partiti 
e delle associazioni economiche avevano chiesto 
di risparmiare, durante le consultazioni. Di fatto 
però, saranno trasferiti 120 milioni di franchi di 
spese all’assicurazione malattia. In tal modo, i 
pagatori di premi diventano sempre più «le 
mucche da latte della nazione». 

Iniziativa sulle cure infermieristi-
che: ben intenzionata ma sbagliata

Gli infermieri vogliono che le cure infermieri-
stiche siano meglio riconosciute e promosse, 
come componente importante dell’assistenza 
sanitaria. L’iniziativa popolare «Per cure 
infermieristiche forti» lanciata a metà gennaio 
pretende un articolo apposito nella costitu-
zione federale. Tra le altre cose, si richiede 
che determinate prestazioni siano a carico 
dell’assicurazione di base obbligatoria, sotto 
la propria responsabilità. Gli assicuratori 
malattie condividono alcune rivendicazioni del 
personale infermieristico, in particolare un 
migliore riconoscimento delle loro competenze. 
santésuisse invece è particolarmente critica 
nei confronti dell’iniziativa popolare appena 
lanciata. È inutile ancorare tali rivendicazioni 
nella costituzione. Inoltre, l’esperienza ci 
insegna che ogni nuova ammissione di fornitori 
di prestazioni provoca un aumento dei costi a 
carico dell’assicurazione di base. 

 http://santesu.is/seerm 
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