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K R ANK ENK AS S EN

Una via un po’ più semplice per ridurre le
riserve

 Corriere del Ticino | 15.04.2021

Casse malati - Il Consiglio federale ha ridefinito i requisiti necessari per diminuire le
eccedenze a favore degli assicurati - Ora dalla capitale ci si aspetta piu disponibilità
da parte degli istituti a ricorrere a questa opzione - Ma per il settore coinvolto il
momento o la via scelti sono sbagliati

Attualmente le riserve degli assicuratori-malattie ammontano a 11,3 miliardi di franchi. Vale a dire il 203
% del minimo richiesto. Una cifra che equivale a circa 3 o 4 mesi di premi e che è troppo elevata per il
Consiglio federale. Il Governo ritiene infatti che le eccedenze debbano essere ridotte a vantaggio degli
assicurati, e ha posto nuove condizioni per la riduzione volontaria delle riserve. Da Berna ci si attende ora
un aumento del ricorso a questo mezzo.

Oggi i criteri per restituire le riserve (soldi di proprietà degli assicurati) sono molto severi. Ogni intervento
deve essere autorizzato dall’Ufficio federale della sanità pubblica. Non c’è nessun obbligo di restituzione.
Ci sono solo due strumenti: la riduzione volontaria e il rimborso dei premi incassati in eccesso. Con la
prima, le casse che dispongono di riserve eccessive hanno la possibilità di calcolare con un margine
molto stretto i premi per l’anno successivo. Se i costi effettivi superano i costi stimati, la differenza è
finanziata con le riserve. Il secondo invece viene concesso da Berna solo agli assicurati dei cantoni in cui i
premi hanno superato di gran lunga i costi.

Oggi il requisito per ridurre le riserve è che, al netto degli importi da detrarre, resti una quota di solvibilità di
almeno il 150%. Come detto, nel 2020 il coefficiente generale era superiore al 200%. Come lo era nel 2019
presso la maggior parte degli assicuratori, che in alcuni casi arrivavano addirittura al 400%. Ora il
Consiglio federale vuole far sì che la riduzione possa essere autorizzata se le riserve restano superiori al
100%.

«Le probabilità aumentano»

Fra il 2019 e il 2020, delle oltre 40 casse malati un’unica assicurazione è ricorsa alla riduzione delle
riserve. Mentre altre 7 (2019), rispettivamente 11 (2020), hanno optato per un rimborso dei premi incassati
in eccesso. L’Ufficio federale della sanità pubblica si aspetta ora un aumento delle casse malati che
sceglieranno di abbassare le loro riserve in eccesso? «Difficile fare previsioni, ma la probabilità che
aumentino è ora maggiore», afferma un portavoce.

Nessun obbligo

Fra le critiche che erano emerse durante la fase di consultazione vi era anche quella per cui, soglia
minima di riserve abbassata o meno, la riduzione delle riserve rimane volontaria e non obbligatoria. E
questo non cambierebbe di molto la situazione attuale. Una critica, questa, fatta anche dal Governo
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ticinese. Un’iniziativa cantonale che vuole rendere obbligatoria la riduzione delle riserve se queste
superano il 150% del limite normativo è stata in questi giorni al vaglio della Commissione competente
degli Stati. Oggi si dovrebbe conoscere l’opinione dell’organo parlamentare.

«Non in piena pandemia»

Critiche giungono anche dall’associazione mantello Santésuisse, che attraverso il suo portavoce Ivo
Giudicetti afferma: «Il momento per abbassare le riserve resta inopportuno. È un cattivo segnale nel
mezzo di una crisi pandemica di cui ignoriamo ancora la fattura finale. È ora importante che l’ordinanza
sia applicata con prudenza. Ci aspettiamo anche che il Parlamento non aggravi la situazione
restringendo ancor più il margine di manovra degli assicuratori sulle riserve, che devono poter garantire
una stabilità finanziaria a lungo termine».

E non è soddisfatta nemmeno Curafutura. L’altra associazione di categoria è delusa che la sua proposta
di integrare le riserve direttamente nel calcolo dei premi non sia stata ripresa nella modifica
dell'ordinanza. Non è con l'approccio scelto che si realizzerà una riduzione delle riserve nell'interesse degli
assicurati. Per Céline Antonini, responsabile per la Svizzera italiana, «andrebbe permesso agli assicuratori
che dispongono di riserve elevate di fissare premi leggermente inferiori ai costi, così che tutti gli
assicuratori, in concorrenza tra loro, avrebbero interesse a proporre dei premi più bassi per i prossimi
anni». In questo modo le riserve diminuirebbero gradualmente. GVN

Alle Camere è pendente un'iniziativa cantonale ticinese per rendere obbligatoria
la riduzione delle riserve

Le riserve delle casse malati oggi ammontano a 11,3 miliardi di franchi .  © CDT/Archivio 
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