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K R ANK ENK AS S EN

Le promesse mantenute da santésuisse -
Lettera del lettore

 Corriere del Ticino | 13.03.2021

In una lettera dei lettori dell'8 marzo scorso sono stato citato nelle vesti di presidente di santésuisse,
l’associazione degli assicuratori malattia svizzeri. Con il suo autore condivido la necessità di controllare i
costi sanitari. È nostro compito garantire che i ticinesi non continuino ad essere gravati da spese inutili,
che hanno un impatto diretto sui premi.

Ma occorre evitare gli equivoci. Contrariamente a quanto sottinteso dalla lettera, nel febbraio scorso
santésuisse non ha comunicato alcun aumento futuro dei premi. In un articolo della stampa domenicale
d'oltre Gottardo, poi frettolosamente ripreso da diversi media, altri hanno pronosticato un aumento dei
premi. Non santésuisse, che ritiene prematuro esprimersi ora. Noi abbiamo espresso preoccupazione sui
costi sanitari che, in Svizzera, sono cresciuti nonostante il lockdown dello scorso anno.

Nel 2020 avevo promesso che non ci sarebbero stati aumenti dei premi a causa dei costi del coronavirus.
Promessa mantenuta grazie alle riserve, che oggi bastano per ammortizzare il colpo. È proprio per
superare eventi inattesi e dal potenziale finanziario catastrofico che servono le riserve. Esse ammontano
oggi a circa tre o quattro mesi di premi. Ma perché i premi 2021 sono saliti in Ticino? Non certo per il
coronavirus, bensì per i costi sanitari usuali che da anni situano il Ticino tra i Cantoni più onerosi della
Svizzera.

Naturalmente, l'irruzione del coronavirus non ha fermato i malanni che già conoscevamo e i costi che
questi comportano. Per tutti i Cantoni, la fissazione dei premi dipende dalle stime sui costi attesi per
l'anno successivo. Ossia, i costi sanitari indipendenti dall’epidemia, che sono la stragrande maggioranza. I
costi derivati dalla pandemia continueranno invece a essere coperti dalle riserve: una pro messa che
abbiamo mantenuto e che manteniamo.

Heinz Brand, Presidente di santésuisse Klosters
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