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Molti fornitori di prestazioni vedono rosso 
quando sentono parlare di misurare e 
documentare la qualità dispensata. Evidente-
mente non si riuscirà a imporre la trasparen-
za senza ricorrere a una nuova base legale. 
Se manca una soluzione efficace, mancano 
anche i dati per raffrontare la qualità, e alla 
fine saranno i pazienti a rimetterci.   
 

Heinz Brand, presidente di santésuisse 

Serve trasparenza!
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Si rischia di avere una tigre 
di carta sdentata!
Scarso interesse per una garanzia della qualità efficace

Una nuova proposta della Commissione 
della salute degli Stati ostacola l'at tua-
zione coerente di misure utili a garantire 
la qualità.   
 
L'assenza di possibilità sanzionatorie ha impedito 
finora l'introduzione, specie nel settore ambulato-
riale, dei programmi di qualità previsti per legge. 
Nella scorsa sessione estiva, il Consiglio 
nazionale ha provato a mettere fine a questa 
situazione insoddisfacente, creando le necessarie 
premesse per riuscire finalmente a imporre 
misure capillari di garanzia della qualità.
 
Altri 20 anni di inefficacia?
A cavallo dell'anno nuovo, la Commissione della 
salute del Consiglio degli Stati (CSSS-S) ha posto in 
consultazione una sua proposta strutturale 
finalizzata alla garanzia della qualità. santésuisse 
ritiene la proposta priva delle condizioni necessarie 
a una soluzione incisiva.

È prevista una organizzazione, la cui efficacia 
poggerebbe unilateralmente su contratti di qualità 
tra i partner tariffali. Va detto, comunque, che 
aspettiamo la prova di fatto da ben 20 anni. Finora  
i medici sono riusciti a impedire ogni tentativo di 
sancire misure di garanzia della qualità vincolanti 
nelle convenzioni tariffali, e con ogni probabilità 
lasceranno le cose come stanno anche in futuro, 
con o senza organizzazione della qualità. Spetta 
dunque al Parlamento istituire le basi legali utili a 
promuovere una competizione di qualità. 
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Competizione  
di qualità nella 
sanità 
Fornitori di prestazioni, assicuratori malattia  
e politica devono dare prova di impegno

La legge e l'ordinanza impongono ai forni-
tori di prestazioni e alle loro associazioni 
professionali di organizzare e attuare la 
garanzia della qualità con la partecipazione 
obbligatoria degli assicuratori malattia.   

I fornitori di prestazioni ambulatoriali non hanno 
ancora prodotto le basi per misurare la qualità 
secondo criteri standard e sistematici e consentire 
così di individuare la qualità insufficiente e i tratta-
menti superflui. Esattamente il contrario di quanto 
accade nel settore ospedaliero, dove l'«Associazione 
nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e 
cliniche» (ANQ) è molto attiva, offrendo al paziente 
gli strumenti utili a raffrontare la qualità e avere i 
necessari punti di riferimento per decidere in quale 
ospedale farsi ricoverare.

Imporre la misurazione della qualità in  
modo capillare
Disporre di indicatori e dati sui risultati dei tratta-
menti è una premessa essenziale per far funziona-
re la competizione di qualità anche nel settore 
ambulatoriale. Senza dati capillari, comparabili e 
trasparenti, non siamo in grado di raffrontare la 
qualità delle prestazioni mediche. Occorre stilare, 
concludere e attuare contratti di qualità secondo 
il principio «nessuna convenzione (sulla struttura) 
tariffale senza contratto di qualità». Tramite la 
formazione del contratto si creano le premesse 
per sanzionare i singoli fornitori di prestazioni che 
non prendono parte alle misure di garanzia della 
qualità. La pubblicazione trasparente di informa-
zioni sulla qualità promuove la competizione tra i 
fornitori di prestazioni. 

Imporre la qualità ai fornitori di prestazioni
Il legislatore ha il dovere di adeguare le con-
dizioni quadro in modo da vincolare i fornitori 
di prestazioni a elaborare concetti di qualità, a 
misurare e fornire indicatori di qualità e sanzio-
narli in caso di inadempimento. 

I punti strategici centrali di santésuisse:
 santésuisse promuove un ruolo attivo degli 
assicuratori nell'attuare la strategia della qualità 
della Confederazione. 

 santésuisse chiede concetti di qualità idonei a 
misurare la qualità dei risultati, a registrarli in 
modo omogeneo e comparabile ed a comunicarli 
con trasparenza. 

 santésuisse promuove e collabora all'istituzione di una 
piattaforma di qualità nazionale ampiamente condivisa.

Che cosa significa competizione di qualità in concreto? 

 santésuisse chiede l'adeguamento delle condizio-
ni quadro per conferire maggior peso all'attuazio-
ne dei concetti di qualità.

 santésuisse avvia procedure d'arbitrato per san-
zionare i fornitori di prestazioni che non prendono 
parte alle misurazioni di qualità concordate.

 santésuisse supporta l'approntamento di sistemi 
di misurazione idonei, la verifica dell'adeguatezza 
di questi concetti tramite progetti pilota e la 
valutazione ed esposizione dei dati qualitativi. Le 

attività finalizzate alla qualità vengono supporta-
te soltanto se i risultati delle misurazioni vengono 
pubblicati in modo trasparente senza essere 
coperti da anonimato.

 Nel quadro di contratti di qualità in seno a 
convenzioni (sulle strutture) tariffali e concetti 
di qualità concordati, santésuisse collabora con i 
fornitori di prestazioni per approntare sistemi di 
incentivazione idonei a creare una competizione 
di qualità capillare tra i fornitori di prestazioni. 
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Chi gestisce deve 
partecipare al  
finanziamento
La gestione delle autorizzazioni degli studi 
medici deve essere efficace

La soluzione che subentrerà allo stop delle 
autorizzazioni per gli studi medici dovrà 
essere efficace nel tempo. Questa esigen-
za potrà essere soddisfatta soltanto se i 
Cantoni si assumeranno anche le respon-
sabilità finanziarie delle loro decisioni. 

Da anni santésuisse evidenzia che lo stop alle 
autorizzazioni è in gran parte inefficace. Nel for-
mulare una gestione delle autorizzazioni duratura 
sarà tanto più importante regolamentare in modo 
sostenibile perlomeno i flussi di finanziamento. 
I Cantoni devono assumere la responsabilità dei 
costi che conseguono alle loro decisioni, tra cui 
quelli dovuti alla tendenza all'ambulatorializza-
zione in auge ormai da anni. Il Consiglio nazionale 
ha fatto bene a correlare la messa in vigore del 
progetto concernente le autorizzazioni con la 
messa in vigore del finanziamento uniforme delle 
prestazioni ambulatoriali e ospedaliere (EFAS). E 
ha fatto bene a togliere le disposizioni facoltative 
dal progetto del Consiglio federale. Se i Cantoni 
vogliono poter gestire le autorizzazioni – cosa 
che chiedono con fermezza – devono garantir-
ne l'attuazione coerente. Ed evitare l'offerta 
eccedentaria. 

I Cantoni devono prevenire l'offerta  
eccedentaria
Gli assicuratori malattia devono poter ricorrere in 
giudizio se i Cantoni disattendono le indicazioni 
concernenti la densità o il massimale di medici 
oppure se le indicazioni non sono definite come 
previsto dal legislatore; in questo modo i Cantoni 

saranno soggetti a un certo controllo. Inoltre i 
Cantoni devono poter attuare la gestione delle 
autorizzazioni allentando, se necessario, l'obbli-
go di contrarre in caso di offerta eccedentaria. 
Come spesso evidenziato anche dal Consiglio 
federale, all'incirca il 20 per cento delle pre-
stazioni mediche sono superflue, sta a dire che 
comportano oneri finanziari e di altro tipo senza 
generare un valore aggiunto per i pazienti. 

I Cantoni devono  
essere soggetti a un  
certo controllo.

Le tariffe per la partecipazione ai costi 
nell'AOMS sono state congelate nel quadro 
del nuovo finanziamento delle cure 2011. Le 
differenze rispetto alle spese di cura effettive 
di una persona sono a carico del Cantone 
competente per il finanziamento residuo. Ciò 
malgrado, il nuovo finanziamento delle cure 
non preserva gli assicuratori malattia dai 
costi supplementari dovuti all'invecchiamento 
demografico. La limitazione dei contribuiti alle 
spese di cura evita, perlomeno, che l'AOMS 
debba assumersi per intero l'inefficienza – nel 
frattempo ammessa anche da alcuni Cantoni 
– nei trattamenti di lungodegenza. Per questi 
motivi non è opportuno includere il finan-
ziamento delle cure nell'EFAS né tantomeno 
attuare un cambiamento di paradigma nel 
finanziamento delle cure, che avrebbe come 
obiettivo l'abolizione del tetto massimo previ-
sto per i contributi alle cure. 

I Cantoni pongono  
condizioni per il 
finanziamento 
uniforme (EFAS)

Alla fine di gennaio 2019 è stato reso pubblico 
il risultato della procedura di consultazione 
concernente l'avamprogetto elaborato dalla 
CSS-CN relativo al finanziamento uniforme 
delle prestazioni ambulatoriali e ospedaliere 
(EFAS). La maggior parte dei Cantoni vuole 
integrare il finanziamento delle cure nel 
progetto EFAS. Sempre in merito all'EFAS, i 
Cantoni chiedono anche uno strumento effi-
cace per gestire l'offerta ambulatoriale (pre-
stazione, quantità, qualità). In caso di offerta 
eccedentaria, si dovrà poter sospendere le 
autorizzazioni in vigore (cosa che santésuisse 
approva in linea di principio). 

Inopportuno includere 
il finanziamento delle 
cure nell'EFAS
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Cure ospedaliere: bastano dalle 7 
alle 10 regioni ospedaliere

Se facciamo riferimento ai flussi di 
pazienti effettivi, vediamo che per 
la pianificazione dell'assistenza nel 
settore somatico acuto (cure di base e 
speciali) bastano meno di dieci regioni 
ospedaliere.

Pianificare e gestire l'assistenza sanitaria a 
livello sovracantonale conferirebbe maggio-
re efficienza al nostro sistema sanitario e 
permetterebbe di realizzare economie di costi 
di parecchi milioni. E per i pazienti significhe-
rebbe maggiore sicurezza grazie alla qualità 
di trattamento ottimale. Nell'analizzare 
l'assistenza sanitaria nel settore ospedalie-
ro stazionario, santésuisse ha evidenziato 
notevoli differenze regionali nelle cure di 
base. Da quanto emerso dall'analisi si evince 
che è possibile migliorare la pianificazione 
ospedaliera stando le attuali condizioni di 
legge e di sistema. Che questo aspetto abbia 
importanza centrale, lo si capisce se si consi-
dera che oltre il 20% delle prestazioni lorde 
complessive dell'assicurazione obbligatoria 
delle cure medico-sanitarie (AOMS) finisce 
nel settore ospedaliero stazionario. Si tratta 
di circa 6,7 miliardi di franchi. A questi si 
aggiungono i contributi dei Cantoni, finanziati 
con le imposte, per un importo di circa 8,2 
miliardi di franchi.  

 santesu.is/se2hg 

EMAp: risparmi per 7 milioni
Nel quadro della revisione dell'elenco dei mezzi e 
degli apparecchi (EMAp), l'UFSP ha dato una nuova 
struttura a diversi capitoli. Tra le altre cose, sono 
stati ridotti gli importi massimi rimborsabili 
dell'AOMS per i materiali per incontinenza e stomia 
dopo un raffronto con i prezzi praticati all'estero. 
santésuisse stima in sette milioni di franchi i 
risparmi. Poiché la maggior parte degli importi 
massimi rimborsabili presenti nell'elenco dei mezzi 
e degli apparecchi (EMAp) non è più in linea con il 
mercato, l'Ufficio federale della salute pubblica 
(UFSP) è stato incaricato nel 2015 di sottoporre 
l'EMAp a revisione globale. santésuisse auspica 
che la revisione porti a rimborsi dei materiali nel 
rispetto dell'economicità e in linea con il mercato, a 
tutto vantaggio degli assicurati. I prodotti vanno 
sottoposti a verifica periodica per vedere se 
soddisfano i requisiti EAE e, se necessario, per 
ridurre con tempestività i prezzi. È importante che 
adesso la revisione giunga a conclusione affinché si 
possano valutare i risultati. 

santésuisse approva l'aumento della 
franchigia minima 
Una maggioranza in seno alla CSS-CN intende 
non solo correlare la franchigia all'andamento dei 
costi, ma portare anche il minimo attuale di 300 a 
500 franchi. Una proposta che santésuisse appro-
va. Questa misura consentirebbe di ridurre i premi 
per l'assicurazione malattia di almeno 430 milioni 

di franchi, ovvero di circa 1,7 punti percentuali. Gli 
assicurati in condizioni economiche precarie hanno 
il diritto alla riduzione dei premi individuale – che 
è decisamente maggiore della franchigia – ed 
eventualmente hanno diritto anche alle prestazioni 
complementari e all'assegno per grandi invalidi. 

Sì al sistema di prezzi di riferimento 
per i medicamenti con brevetto scaduto 
I prezzi dei medicamenti generici in Svizzera supe-
rano di oltre il doppio i prezzi praticati all'estero. La 
quota dei generici rispetto al mercato globale è di cir-
ca il 20 per cento, ossia una percentuale molto bassa 
in confronto alla media europea. Specie per quel che 
concerne gli incentivi da parte dei venditori, la Sviz-
zera non tiene il passo con la maggior parte dei paesi 
europei. La parte propria alla distribuzione sviluppata 
dal regolatore, che disciplina gli oneri del medico, 
del farmacista e dell'ospedale nel vendere una 
confezione di medicamenti, è fortemente in funzione 
del prezzo. Nella maggior parte dei casi vale quanto 
segue: quanto più cara la confezione, tanto maggiore 
il guadagno realizzato. I calcoli svolti da santésuisse 
dimostrano che l'introduzione di un sistema di prezzi 
di riferimento per i medicamenti a carico dell'assicu-
razione malattie permetterebbe di risparmiare circa 
400 milioni di franchi all'anno senza alcuna perdita 
in termini di qualità dei farmaci. Introdotti da alcuni 
decenni in paesi analoghi alla Svizzera, i sistemi 
hanno contribuito a contenere i costi. 
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