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Virus, costi e risorse C’è tensione sui premi
Casse malati - Comparis mette in guardia su un eventuale aumento per il prossimo anno «Redditi già ridotti per
gli effetti della crisi» De Rosa: «Situazione senza precedenti»

Uno studio del servizio di confronto online Comparis mette in luce la riduzione dei redditi di molte economie domestiche
svizzere, dovuta agli effetti negativi della pandemia sul mondo del lavoro. E avverte che un eventuale aumento dei
premi di cassa malati per il 2021 graverebbe ulteriormente sulle famiglie. Il DSS di Raffaele De Rosa ha preso posizione,
chiedendo fermamente all’UFSP di non alzare i costi: «Aumenti non giustificabili».
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Virus e premi di cassa malati, un peso per le famiglie
svizzere
Prospettive - Comparis avverte sugli effetti negativi che avrebbero eventuali aumenti dell’assicurazione
obbligatoria contro le malattie su economie domestiche già provate da lavoro ridotto e disoccupazione - Raffaele
De Rosa: «No alla crescita dei costi per il 2021»

Giona Carcano

Comparis, il servizio di confronto online riferito alle assicurazioni obbligatorie contro le malattie, ha pubblicato uno studio
secondo il quale il lavoro ridotto adottato da molte aziende e l’aumento della disoccupazione hanno ridotto e ridurranno
ancora il reddito delle economie domestiche svizzere. Come conseguenza, sostiene Comparis, l’onere finanziario
derivante dai premi delle casse malati si farà maggiormente sentire. Di quanto? In media i premi dell’assicurazione
malattia rappresentano il 6,2% delle spese delle famiglie. Nel peggiore dei casi, avverte l’analisi, tenendo conto della
riduzione dello stipendio del 20-30%, in proporzione il carico dovuto ai premi aumenta fino a raggiungere il 16% del
salario lordo.

Meno soldi in tasca

Tradotto, significa che gli svizzeri avranno meno soldi in tasca. L’esperto di Comparis Felix Schneuwly aggiunge che
«con un aumento medio dell’1% previsto per il 2021 i premi delle casse malattia andranno a gravare pesantemente su
molte famiglie che, a causa del coronavirus, già hanno meno denaro a disposizione». A fine mese, con la pubblicazione
dei premi 2021, sapremo se si andrà incontro a un aumento, appunto, dell’1% di media. Quest’anno, tuttavia, le variabili
in gioco sono molte.

La più importante, in termini di costi della sanità, riguarda il settore ospedaliero (pubblico e privato), costretto a rinviare
molti interventi a causa del blocco imposto dalla pandemia. Se, un anno fa, gli aumenti dei premi erano stati del 2,5% di
media, a fronte di una diminuzione imprevista dei costi ospedalieri è lecito aspettarsi per il prossimo anno un netto calo.
Ed è in questa direzione che il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) ticinese si è mosso con l’Ufficio federale
di sanità pubblica (UFSP).
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«Non ci sono i presupposti»

«Abbiamo chiesto, in maniera molto ferma e decisa, che non vi siano aumenti di premio per il 2021», spiega il direttore
del DSS Raffaele De Rosa. «Infatti siamo convinti che non ve ne siano i presupposti e questo per diversi motivi.
Innanzitutto sappiamo che per il 2020 l’aumento dei premi è stato del 2,5%, mentre la relativa previsione di costo sarà
molto probabilmente inferiore. Questo significa che anche nel 2020 si registrerà un aumento, a livello nazionale, delle
già cospicue riserve degli assicuratori malattia.

Queste riserve sono pensate per affrontare situazioni eccezionali e non intravediamo una situazione più straordinaria di
quella che stiamo vivendo. La pandemia ha colpito duramente diversi Cantoni e, dopo la crisi sanitaria, siamo entrati in
una fase altrettanto delicata e complessa con serie conseguenze a livello economico e sociale. Il potere d’acquisto dei
cittadini è destinato a ridursi ulteriormente e, di fronte a questa crisi, la nostra richiesta è oltremodo giustificata anche da
una chiara esigenza della nostra popolazione».

Non è la prima volta che il Ticino adotta questa via con l’UFSP. Ma le richieste non sono mai state prese in
considerazione. Viene quindi da chiedersi perché stavolta dovrebbe essere diverso. «La situazione attuale è senza
precedenti e necessita di un chiaro segnale politico da parte del Consiglio federale, qualora l’autorità di vigilanza non
intervenga attraverso le sue competenze», prosegue De Rosa. «Ovviamente non ci facciamo illusioni e sappiamo che la
strada sarà tutta in salita, già solo per quanto riguarda una nostra seconda raccomandazione: la restituzione dei premi
2019 eventualmente versati in eccesso. Il sostegno della deputazione ticinese alle camere federali, con la quale ci
siamo incontrati di recente, sarà molto importante. Riteniamo inoltre che le tre iniziative proposte dal mio Dipartimento e
già accolte da alcuni Parlamenti cantonali e da diversi altri Esecutivi cantonali possano contribuire a trovare una soluzione».

La perdita prevista per l'Ente ospedaliero nel 2020 è stimata fra i 25 e i 45 milioni di franchi.

Profondo rosso

In termini reali, i minori costi per le casse malati si riflettono anche sui conti dell’Ente ospedaliero cantonale, dove le
previsioni per il 2020 - come ricorda De Rosa - sono nere. «Ipotizzando una lenta ripresa dell’attività, l’EOC stima una
perdita a fine anno tra i 25 e i 45 milioni di franchi. Queste cifre non considerano unicamente il blocco degli interventi,
ma tutti gli effetti che la pandemia causa. Gli investimenti in personale, infrastrutture e apparecchiature necessarie per
allestire i reparti COVID. E poi i maggiori costi dovuti alle misure di protezione riguardanti il personale, tutti i pazienti e i
visitatori.

A questi due fattori si aggiungono i mancati introiti derivanti dalla minore attività causata, da un lato, dalla decisione del
Consiglio federale e, dall’altro lato, dai timori dei pazienti di recarsi presso le strutture sanitarie. E bisogna considerare
che la fatturazione delle prestazioni COVID per le degenze in reparto non beneficia di una tariffa adeguata a coprire i
costi. Su tutti questi temi sono in corso incontri a livello nazionale con i partner interessati». Il punto, ora, è capire se gli
interventi rinviati verranno recuperati nel 2021. «In un contesto in cui il virus è tuttora presente, la ripresa dell’attività
sarà forzatamente rallentata e al di sotto delle aspettative», commenta il consigliere di Stato. «La mia preoccupazione è
anche evitare il rischio che terapie e trattamenti necessari vengano rinviati troppo nel tempo, ciò che causerebbe un
peggioramento dello stato di salute della popolazione».

La posizione di Santésuisse

Santésuisse, una delle associazioni mantello delle casse malati, stima che «per sapere se il lockdown deciso dal
Consiglio federale in primavera si tradurrà in un abbassamento dei costi per il 2020 bisognerà attendere». Ivo Giudicetti,
portavoce, prosegue: «Le tendenze indicano una stagnazione per la Svizzera. In Ticino si nota già un recupero a partire
da maggio-giugno. In generale ci impegniamo a tutelare le finanze degli assicurati per quanto possibile anche in tempi
difficili. Non ci saranno aumenti dei premi a causa della crisi del coronavirus. Tuttavia non possiamo stimare l’evoluzione
dei premi. Le diverse proposte degli assicuratori sono sul tavolo dell’UFSP. D’altra parte non osserviamo indicatori
decisivi per una riduzione dei costi della salute nell’anno in corso».

E le famose riserve? «Appartengono agli assicurati, ma non possono essere usate per contenere l’incremento dei premi
per l’anno a venire. Lo ha ribadito il Consiglio federale in giugno. I premi devono per legge coprire i costi attesi e, d’altra
parte, l’uso improprio delle riserve andrebbe a ripercuotersi sugli assicurati. Abbiamo già visto come la riduzione delle
riserve abbia dapprima contenuto l’aumento dei premi, per poi provocarne un aumento molto forte negli anni successivi.
Ciò va evitato. Le riserve serviranno a coprire gli eventuali costi supplementari e non prevedibili dovuti alla pandemia».
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Bruno Cereghetti: «Il Ticino è un esempio di controllo dei costi»

La reazione - L’esperto: «Un indecoroso esubero delle riserve, le quote non dovranno aumentare»

Bruno Cereghetti, esperto in materia sanitaria, coglie innanzitutto il peso economico che avrebbe un aumento dei premi
in un anno particolarmente gravoso per molte famiglie. «È chiaro che il sentire dei cittadini è più che giustificato in un
momento come questo», spiega. «Gli utili d’esercizio per l’anno 2019 per le casse malati sono stati da record e hanno
contribuito a rimpinguare riserve che ora si situano a due volte e mezzo il minimo legale. Questo non è sostenibile.

Un altro elemento riscontrabile è che, per effetto della pandemia, in particolare in Ticino, nei primi sei mesi dell’anno c’è
stata una decrescita dei costi della salute rispetto allo stesso periodo del 2019. Ed è una decrescita importante, del
5,5%. Ma mettiamo pure che si esca in pari rispetto al 2019. Ebbene, significa che comunque non s’è verificato un
aumento a fronte di un aumento dei premi già intercorso». La conseguenza sarà quindi un’ulteriore crescita delle
riserve degli assicuratori malattia.

«Riserve che a quel punto diventerebbero imbarazzanti da sostenere di fronte all’opinione pubblica, in particolare se si
verificasse un aumento dei premi per il 2021», ricorda Cereghetti. «Urterebbe, anche in termini finanziari, il buon senso
comune. Ecco perché in vista del prossimo anno non dovrà esserci alcun aumento dei premi, perlomeno in Ticino. Gli
assicuratori scoppiano di salute». Alcuni sostengono, tuttavia, che nel 2021 potremmo assistere a una forte crescita dei
costi della salute. Gli interventi ospedalieri rinviati verranno finalmente effettuati.

«Gli assicuratori potrebbero assorbire senza problemi anche un’esplosione dei costi in virtù delle loro riserve», sostiene
l’esperto. «L’esubero di queste riserve è indecoroso, oserei dire, perché frutto di soldi chiesti impropriamente ai
cittadini». Quanto alla richiesta del DSS all’UFSP di non alzare i premi, Cereghetti giudica come «lodevole» l’iniziativa.
«Il Ticino si è sempre dato da fare in materia di controllo di plausibilità dei premi e come analisi delle ricadute sui cittadini.

Tuttavia l’impatto di queste azioni sull’autorità federale spesso è quasi nullo. E la colpa, in questo caso, è
indubbiamente degli altri Cantoni. Al netto del Ticino, molto serio nell’analisi dei costi della salute, molti hanno
totalmente abbandonato questa buona pratica. E ciò non è ammissibile, soprattutto in quei Cantoni dove i premi pesano
decisamente troppo rispetto ai costi. Alludo a Vaud, Ginevra, Neuchâtel. Ricordo inoltre che ancora oggi abbiamo
situazioni cantonali deficitarie perché i premi non sono stati formati, applicati e controllati dall’UFSP in modo equo e
approfondito. Negli anni, alcuni Cantoni hanno pagato per altri».

Tema eternamente dibattuto quello sui premi di cassa malati.
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