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Casse malati: le riserve sono airbag sanitari
Le riserve finanziarie garantiscono sicurezza e stabilità anche in tempi di crisi. Esse fungono da stabilizzatori e sono
rassicuranti in tempi difficili. Le riserve servono da ammortizzatori per attutire i colpi ed evitare il peggio. Specialmente
in questi tempi incerti, esse svolgono quindi per l’economia e la politica la stessa funzione degli airbag nelle automobili.

Così ha fatto lo stesso Consiglio federale: l’aiuto di 40 miliardi di franchi sbloccato la scorsa primavera per far fronte
alle conseguenze economiche del coronavirus è stato possibile solo grazie al freno all’indebitamento, che era stato
applicato per anni dalla Confederazione.

Anche gli assicuratori malattia, grazie alle loro riserve, hanno contribuito alla stabilità e alla rassicurazione del paese fin
dagli inizi della crisi. Essi hanno da subito pubblicamente escluso aumenti di premio a causa della pandemia: nel 2021, in
Svizzera, i premi aumenteranno in media solo di poco, per diversi assicurati saranno pure inferiori all’anno precedente.
Ciò anche grazie all’ammortizzamento dei costi legati al coronavirus garantito dalle riserve degli assicuratori malattia.
Se in Ticino, invece, il premio medio 2021 è aumentato, ciò non è dovuto al coronavirus bensì ai costi sanitari ordinari
che, purtroppo, non permettono proiezioni ottimistiche.

È certo che il Consiglio federale ha scelto un momento infelice per spingere gli assicuratori malattia a ridurre
massicciamente le riserve finanziarie. Così facendo, il Governo minaccia la stabilità dell’intero sistema sanitario. Una
negligenza che potrebbe essere fatale.

Per eliminare le riserve definite «eccedenti», il Consiglio federale ha aperto in autunno una procedura di consultazione
sulla modifica dell’Ordinanza sulla vigilanza sull’assicurazione contro le malattie.

La proposta del Consiglio federale dà l’impressione fuorviante che tutti gli assicuratori malattia dispongano di riserve
eccedenti. Per contestualizzare: le prestazioni complessive dell’assicurazione di base ammontano a ben 33 miliardi di
franchi all’anno, mentre le riserve complessive a 10 miliardi di franchi (inizio 2020). In realtà, le riserve corrispondono
solo alla somma di tre o quattro premi medi mensili.

Per rassicurare il Consiglio federale, va affermato come la concorrenza tra gli assicuratori malattia funzioni in modo da
incentivare già oggi ogni assicuratore ad evitare la costituzione di riserve eccedenti. Tuttavia, se il disegno del Consiglio
federale dovesse realizzarsi, alcuni assicuratori potrebbero ridurre le riserve al di sotto del livello economicamente
ragionevole (con la benedizione di Berna).

Non è certamente nell’interesse degli assicurati che, secondo la legge, sarebbero costretti a dar prova di solidarietà ad
oltranza, qualora un assicuratore si dichiarasse insolvente per un comportamento economicamente irresponsabile. Gli
assicuratori che continueranno ad agire in modo previdente sarebbero invece puniti. Sarebbe dannoso per gli assicurati.
Perciò la richiesta di una diminuzione delle riserve è mero populismo.

Il Consiglio federale utilizza due pesi e due misure: fa esattamente il contrario con le banche, a cui richiede un aumento
delle riserve per garantire la stabilità finanziaria.

Naturalmente, le riserve appartengono agli assicurati e non vanno a beneficio degli assicuratori, ad esempio sotto forma
di utili o dividendi (non sarebbe né giusto né legale). Le riserve sono già ridotte oggi, quando non sono necessarie per
la protezione dai rischi dell’assicuratore malattia. Così, quest’anno, diversi assicuratori malattia hanno deciso di
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la protezione dai rischi dell’assicuratore malattia. Così, quest’anno, diversi assicuratori malattia hanno deciso di
rimborsare agli assicurati un totale di circa 221 milioni di franchi.

Ridurre o meno le riserve è quindi una decisione imprenditoriale per la quale l’assicuratore malattia è interamente
responsabile con cognizione di causa. E non lo Stato, attraverso diagnosi speculative fuori contesto.

«I costi causati dalla pandemia non sono stati ribaltati sui premi del 2021»

«Alle casse malati si chiede di ridurle, alle banche di aumentarle»
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