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K R ANK ENK AS S EN

Calo dei premi di cassa malati
L'anno prossimo la diminuzione sarà in medio 0,2% in Svizzera, la prima dopo 13 anni.

 Medienecho | 28. 09. 2021

«Un po’ di tregua per gli assicurati, ma non basta»
 Corriere del Ticino | 29.09.2021

I premi di cassa malati stavolta calano un po’
 La Regione | 29.09.2021

Calo dei premi di cassa malati
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Calo dei premi di cassa malati
 rsi.ch | 28.09.2021

Da politica e associazioni timida soddisfazione per i premi
 laregione.ch | 28.09.2021

Calo dei premi malattia, per SantéSuisse «risparmi necessari»
 bluewin.ch | 28.09.2021

Costi salute, il Cantone non può ‘correggere’ le tariffe
 laregione.ch | 28.09.2021

mailto:contact@infonlinemed.ch
http://www.infonlinemed.ch/


2 / 31 sangit communication ag, +41 71 330 03 75, contact@infonlinemed.ch, www.infonlinemed.ch
Verwendung zum Eigengebrauch gemäss Art. 19 URG. Die Aufnahme in betriebsinterne Presse- bzw. Medienspiegel ist gegenüber der ProLitteris (www.prolitteris.ch) zu vergüten.

 Inhaltsart 
Bericht

Platzierung 
Titelseite +
Seitenaufmachung

Seitenzahl 
2

 Region 
National

 Topic Dossiers 
Prämienerhöhungen  
Coronavirus

K R ANK ENK AS S EN

«Un po’ di tregua per gli assicurati, ma non
basta»

 Corriere del Ticino | 29.09.2021

Ticino - Nel nostro cantone il prossimo anno i premi di cassa malati caleranno dello
0,1% Non accadeva dal lontano 2012 - Tra i motivi della flessione c’è anche la
pandemia - Raffaele De Rosa: «Un timido passo nella giusta direzione, a cui ne
dovranno seguire altri»

Paolo Gianinazi, Giorgia Von Niederhäusern

Come ogni anno, verso fine settembre, cittadini, media e politica si trovano ad attendere la consueta
conferenza stampa sull’evoluzione dei premi di cassa malati con una certezza e una domanda: «I premi
aumenteranno, ma di quanto?».

Incredibile, ma vero, il prossimo anno in Ticino si registrerà, invece, un calo. Il segno negativo, seppur
timido (-0,1%), nel nostro cantone non si vedeva dall’ormai lontano 2012. Quasi un decennio durante il
quale, anno dopo anno, il segno ‘‘più’’ è spesso e volentieri andato oltre il 3%.

«Si tratta di un primo timido passo nella giusta direzione », ha commentato in sala stampa a Bellinzona il
direttore del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) Raffaele De Rosa. Un passo avanti, «che dà
un po’ di tregua ai cittadini in un momento di grande incertezza, a cui però ne dovranno seguire altri», ha
poi aggiunto il consigliere di Stato guardando ai prossimi anni.

L’effetto pandemia

Già, perché va detto sin da subito, il calo registrato in Ticino è frutto anche di fattori contingenti. Uno su
tutti: la pandemia.

«Si tratta di una lieve diminuzione fortemente influenzata dalla pandemia», ha rimarcato De Rosa. E
questo perché l’arrivo del coronavirus in Ticino ha determinato un sensibile calo dei costi delle cure nel
2020. Ovvero, in parole povere, i ticinesi hanno fatto ricorso al sistema sanitario meno del solito.

Come poi spiegato dal direttore della Divisione della salute pubblica Paolo Bianchi, nel 2020 i costi delle
cure in Ticino «sono diminuiti dell’1,9%, a fronte dell’aumento di oltre il 100% registrato negli ultimi 24
anni, ovvero da quando è in vigore la LaMal». Più nel dettaglio, grafici alla mano, i ticinesi si sono recati
meno spesso negli studi medici (con un calo di oltre il 2%) e negli ospedali: i costi per le cure stazionarie
sono calati di circa il 6% mentre per quelle ambulatoriali di oltre il 2%.
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Gli interventi per contenere l’aumento dei costi delle cure restano comunque
fondamentali - Raffaele De Rosa, direttore del DSS

I tre strumenti

Ovviamente, però, il calo non è attribuibile unicamente alla pandemia. A giocare un ruolo importante sono
stati pure gli assicuratori che, come sottolineato dal direttore del DSS, «finalmente hanno avuto la volontà
di mettere mano alle riserve ». Un risultato, ha poi aggiunto, «frutto anche della crescente pressione
politica nei loro confronti, a cui il Ticino ha fortemente contribuito, da una parte tramite le tre iniziative
cantonali e dall’altra grazie al prezioso lavoro della Deputazione ».

Concretamente, ha precisato De Rosa, gli assicuratori hanno utilizzato vari strumenti per contenere l’onere
dei premi: la riduzione volontaria delle riserve, la restituzione dei premi incassati in eccesso, la deduzione
dei redditi da capitale nel calcolo dei premi e infine la fissazione dei premi riducendo al massimo i margini
di calcolo.

La riduzione delle riserve, va detto, è stata favorita pure dalla revisione dell’ordinanza voluta dal Consiglio
federale ed entrata in vigore nel giugno di quest’anno. Una revisione che, secondo De Rosa, è stata sì di
aiuto per ridurre i premi, «ma non sarà sufficiente per mantenere una certa stabilità a medio e lungo
termine». Insomma, per il direttore del DSS occorre fare di più.

E a questo proposito a tenuto a ricordare le tre iniziative cantonali targate Ticino presentate nel 2019, una
delle quali è stata approvata dal Consiglio degli Stati nel marzo di quest’anno. Iniziative che, ha aggiunto,
«mantengono tutta la loro attualità». Non a caso, ha evidenziato De Rosa, «la procedura rimane opaca e
lacunosa, le riserve sono comunque in crescita (ndr. di circa 1 miliardo), e quindi il sistema va corretto
tramite le tre iniziative cantonali e

le due mozioni presentate da Filippo Lombardi e Lorenzo Quadri ». Oltre a ciò, è stato auspicato che le
attuali riforme presentate dal Governo federale e ora al vaglio delle Camere possano procedere
celermente. In questo senso, ha spiegato De Rosa, «gli interventi per contenere i costi della salute restano
fondamentali».

Le classi d’età e il risparmio

Guardando più nel dettaglio, a beneficiare maggiormente del calo registrato in Ticino saranno soprattutto
i giovani tra 19 e 25 anni. Se il calo medio complessivo, come detto, sarà dello 0,1%, per questa classe
d’età il calo sarà dello 0,7%. Per gli adulti, invece, sarà dello 0,2%, mentre per i minorenni dello 0,3%.

Tradotto in soldoni, facendo riferimento al premio medio in Ticino, si tratta di un risparmio di circa 10
franchi all’anno per gli adulti, 25 franchi per i giovani adulti e di 5 franchi per i minorenni.

Il futuro
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Più volte, durante la conferenza stampa a Bellinzona è stato ricordato il fatto che il Ticino, dal punto di
vista demografico ha una popolazione molto più anziana rispetto al resto del Paese. Un dato che,
guardando ai prossimi anni e decenni, non può che preoccupare la classe politica.

Sollecitato su questo punto, De Rosa ha spiegato che «occorrerà agire con una strategia ad ampio respiro:
da una parte cercando di contenere i costi delle cure, ma dall’altra pure per rendere sempre più attrattivo il
nostro cantone».

In questo senso per De Rosa «sarà importante sviluppare una strategia di rilancio della natalità»: «ne
abbiamo già parlato in Consiglio di Stato, è un tema che vogliamo affrontare all’interno del ‘‘Progetto
Ticino 2040’’». Insomma, tramite l’innovazione, la ricerca e la formazione, l’intenzione è di «offrire posti
lavoro attrattivi, così da tenere i giovani in Ticino, e magari pure riuscire a recuperare quelli andati via per
formarsi fuori dal cantone ».
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Vale la pena cambiare cassa?

Salute - La risposta è sì, ma oggi è più difficile risparmiare
rispetto a qualche anno fa Matteo Veri: «La differenza tra la
più cara e la meno costosa si aggira intorno al 10%»

Uno dei pilastri su cui si fonda il sistema concorrenziale delle
assicurazioni malattia, riguarda la possibilità, ogni anno, di poter
cambiare cassa malati. È infatti possibile inoltrare la disdetta entro il 30
novembre.

Ma quanto conviene cambiare cassa malati? Una risposta precisa non è
possibile darla. Ma come spiegato dal collaboratore scientifico del DSS
Matteo Veri in conferenza stampa, «una valutazione è sempre bene farla,
e per fare ciò è possibile rivolgersi all’Ufficio federale della sanità oppure
all’Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana».

Al di là di ciò, Veri ha pure precisato che oggi è probabilmente meno
conveniente cambiare cassa malati. E questo perché la differenza tra la
più cara e quella più a buon mercato è meno importante rispetto al
passato. Oggi, infatti, questa differenza

tra i 12 principali assicuratori si aggira attorno al 10%, mentre nel 2015
era del 45%.

«Se ne deduce - ha spiegato Veri - che il cambio era più attrattivo qualche
anno fa, mentre oggi è più difficile risparmiare ». In ogni caso, ha
concluso, «rivalutare la propria copertura assicurativa è sempre una
buona cosa».
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Buone notizie per oltre metà
dei cantoni

Berna - A livello nazionale la diminuzione è dello 0,2%
Thomas Christen dell’UFSP: «Senza le riduzioni delle riserve
delle assicurazioni ci sarebbero nuovamente stati aumenti»

Berna - L’anno prossimo i premi dell'assicurazione sanitaria scenderanno
per la prima volta dal 2008. In media la diminuzione sarà dello 0,2%. La
media nazionale nel 2022 scenderà così da 316.10 a 315.30 franchi
mensili (somma calcolata su tutte le classi di età). A seconda del cantone,
i premi medi potranno aumentare dell'1,4% o diminuire del 2,1%. A
presentare le cifre è stato il consigliere federale Alain Berset assieme alla
direttrice dell’Ufficio federale della sanità Anne Lévy.

I premi medi per gli adulti e i giovani adulti è sceso rispettivamente dello
0,3% (373.80 franchi) e dell'1% (263,80 franchi) rispetto al 2021. Il premio
per i bambini diminuirà leggermente dello 0,3% e ammonterà a 99,60
franchi. Le previsioni indicano una riduzione del premio medio in più della
metà dei cantoni (14 per la precisione). Da anni, a livello nazionale, i premi
risultavano stabili con tendenza al rialzo. Dal 2011 al 2021, il premio
medio è aumentato del 2,4% all'anno, e dall'introduzione
dell'assicurazione sanitaria obbligatoria nel 1996, l'aumento annuale è
stato del 3,5%.

Un bel ribaltamento

In Ticino la diminuzione sarà dello 0,1%: il premio medio passerà da
363,20 a 362,70 franchi al mese. Un bel cambiamento dall’anno scorso,
quando nel cantone l’aumento è stato più alto rispetto alla media
nazionale. «La ragione del cambiamento è da trovare nel fatto che i costi
stimati per il 2022 sono minori a quelli stimati per il 2021», spiega al CdT
Grégoire Gogniat, portavoce dell’Ufficio federale della sanità pubblica
(UFSP). Capire se anche in futuro i ticinesi potranno rallegrarsi di premi
più bassi è difficile, afferma il portavoce. Che al contempo segnala
l’influenza positiva sul portafogli degli assicurati di alcune misure messe
in atto da quest’anno.

L’onere dei premi dell'assicurazione malattia per le economie domestiche
diminuirà infatti anche grazie a una riduzione delle riserve delle casse
malati. Ad aprile di quest’anno il Consiglio federale aveva adottato una
revisione dell’ordinanza sulla vigilanza sull’assicurazione malattie per
facilitare le condizioni che permettono agli assicuratori di ridurre le loro
riserve. Finora questi dovevano disporre di riserve superiori al 150%
dell’ammontare minimo prescritto. Ora questo limite è del 100%. Questi
ribassi, spiega Gogniat, sono previsti per tutti gli assicurati presso quelle
casse malati che hanno deciso di abbassare le riserve.

Il 1. gennaio 2021, l’ammontare delle riserve si attestava a 12,4 miliardi di
franchi. Ora, 14 assicuratori hanno presentato piani di riduzione e
rimborseranno agli assicurati circa 380 milioni di franchi nel 2022. Anche
per il 2023 e gli anni successivi, numerosi assicuratori si sono impegnati
in piani di riduzione che dovrebbero permettere sostanziali diminuzioni
delle riserve. Tutte decisioni che hanno avuto un effetto positivo sui premi:
per evitare di avere riserve eccessive le casse malati sono incentivate a
fissare i premi riducendo al massimo i margini di calcolo. Ovvero
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partendo dal presupposto che i costi per le prestazioni da rimborsare
saranno bassi.

Se gli assicuratori non avessero ridotto le riserve, i premi sarebbero
aumentati anche quest'anno, ha detto davanti ai media il capo dell’Unità
di direzione assicurazione malattia e infortunio dell’UFSP, Thomas
Christen. Le misure adottate quest’anno da Berna per ridurre l’ammontare
delle riserve (tra cui anche la deduzione dei redditi da capitale e una
compensazione dei premi incassati in eccesso) sono insomma state
utilizzate, ha sottolineato da parte sua-Berset. Per l’UFSP, l’impatto
definitivo di queste misure sarà visibile nella sua totalità nel 2023.

COVID-19: effetti poco chiari

Ma come è possibile che i premi, notoriamente legati ai costi della salute,
siano più bassi mentre ci troviamo nel bel mezzo di una pandemia? Gli
effetti della crisi sanitaria non sono ancora chiari, ha affermato Berset.
Secondo il «ministro » della Sanità, i costi della pandemia non possono
ancora essere quantificati. Non è quindi chiaro quali conseguenze queste
avrà sui premi futuri. Tuttavia, il Governo intende preparare un rapporto
per fine 2022 che mostrerà le conseguenze finanziarie sul sistema
sanitario. Secondo quanto spiegato da Berset, la pandemia causa costi
diretti, per esempio per coloro che si ammalano; ma anche costi indiretti,
ad esempio per tutti coloro che hanno dovuto rimandare le operazioni. Le
conseguenze a lungo termine causano anche altri costi indiretti, così
come le conseguenze dei problemi psicologici.

La media nazionale scende da 316,10 franchi del 2021
ai 315,30 franchi nel 2022

Un rapporto sulle conseguenze della pandemia è
previsto per la fine dell’anno prossimo

In Svizzera i costi a carico dell’assicurazione obbligatoria medico-
sanitaria sono passati da 24,3 miliardi di franchi nel 2010 a 34,5 miliardi
nel 2020. Il contenimento dei costi della salute è un obiettivo che resta
essenziale per il Consiglio federale, ha ribadito Berset. Il Governo ha già
presentato un pacchetto di misure al Parlamento e ne sta elaborando un
secondo. In ogni caso, «a causa degli sviluppi demografici e tecnologici, i
costi della salute continueranno ad aumentare in futuro».

La lotta all’aumento dei costi della salute non cessa. ©KEYSTONE
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Accoglienza positiva ma
servono correttivi

FMH e SantéSuisse: «Siamo soddisfatti»

La Federazione dei medici svizzeri ha accolto positivamente l’annuncio
della riduzione dei premi di cassa malati per il 2022, sottolineando però la
necessità di aiuti mirati per alcune categorie, come le famiglie a basso
reddito.

Soddisfatta anche la Federazione svizzera dei pazienti, che chiede però un
limite del 150% per le riserve degli assicuratori. SantéSuisse,
organizzazione mantello degli assicuratori malattia, si è pure felicitata per
il calo, ma constata che per mantenere i premi a un livello sostenibile
saranno necessarie altre misure di risparmio e di contenimento dei costi.

Curafutura: «Attuare riforme urgenti»

Da parte sua Curafutura, pur soddisfatta della riduzione dei premi di
cassa malati, scrive che «per non compromettere i frutti di questi sforzi, è
necessario attuare rapidamente riforme urgenti come la nuova tariffa dei
medici Tardoc e il finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali
e ospedaliere».

ACSI: «Ribasso simbolico, non storico»

La voce fuori dal coro è quella dei consumatori: «Un ribasso più simbolico
che storico», secondo la Federazione romanda di categoria, per l’ACSI
(l’associazione attiva nella Svizzera italiana) è «una tregua ma i problemi
restano»: i premi pesano ancora moltissimo su famiglie e single. «Rimane
quindi immutata la necessità di continuare a intervenire sulla riduzione
delle riserve e dei costi, sia attraverso una diminuzione delle tariffe che sul
fronte della quantità di prestazioni».

La CDS: «Gli sforzi vanno mantenuti»

Il presidente della Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS),
Lukas Engelberger, giudica positivamente l’annuncio della riduzione
media dei premi di cassa malattia per il 2022. A suo avviso, questo
dimostra che le misure di contenimento dei costi stanno avendo effetto.
Gli assicuratori devono però continuare a ridurre le loro riserve. È
importante che i fondi liberati vadano a beneficio degli assicurati di quei
cantoni che hanno contribuito significativamente all’accumulo delle
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riserve pagando premi troppo alti. Engelberger sostiene l’Ufficio federale
della sanità pubblica deve esercitare in quest’ambito la sua funzione di
sorveglianza. L’influenza della pandemia di deve essere presa in
considerazione anche nella fissazione dei premi. La maggior parte dei
costi aggiuntivi è stata sostenuta direttamente dal settore pubblico. A suo
avviso i costi della salute e quindi i premi dell’assicurazione di base
continueranno a crescere moderatamente se la Confederazione e i
Cantoni proseguiranno negli sforzi per contenere la crescita delle spese.

Il PS: «Tendenza da rafforzare»

«Anche se questa evoluzione è positiva, è necessario rafforzare questa
tendenza, poiché la pressione sulle famiglie rimane molto alta», scrive il
PS ticinese. Negli ultimi dieci anni, infatti, il premio di cassa malati medio
è aumentato del 2,4%, «molto più di quanto sono aumentati salari e
pensioni». «La soglia di sopportazione è stata raggiunta molto tempo fa.
Per molti assicurati, è diventato quasi impossibile pagare i premi»
afferma la consigliera agli Stati Marina Carobbio. «Per questo motivo è
necessario che le grandi riserve delle casse vengano utilizzate in misura
ancora maggiore per ridurre ulteriormente i premi». Laura Riget,
copresidente del PS ticinese, auspica «che la riduzione dei premi venga
portata avanti anche negli ambiti di competenza cantonale, in primo
luogo facendo una seria riflessione sulle cliniche private, la cui
concorrenza di facciata fa lievitare i costi e in secondo luogo portando
avanti l’iniziativa popolare per ‘‘cure mediche e ospedaliere di
prossimità’’».
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Minisconto sui premi

Casse malati - Il costo medio mensile dell’assicurazione
malattia scenderà dello 0,2% nel 2022 Si tratta del primo
calo dal 2008 – In Ticino previsto un ritocco verso il basso
dello 0,1%

Il premio medio mensile dell’assicurazione malattia scenderà dello 0,2%
nel 2022 e ammonterà a 315,30 franchi. Lo ha annunciato ieri l’Ufficio
federale della sanità pubblica (UFSP). A seconda del cantone, l’evoluzione
è compresa tra il -2,1% e il +1,4%: in Ticino vi sarà un leggero ritocco verso
il basso (-0,1%). Si tratta del primo calo dal 2008: nell’ultimo decennio, i
premi erano aumentati in media del 2,4% all’anno.

Ma attenzione: come ha sottolineato Thomas Christen, funzionario
dell’Ufficio federale della sanità pubblica, senza la riduzione delle riserve
da parte delle casse malati i premi sarebbero nuovamente cresciuti. Per il
consigliere federale Alain Berset, «non è una flessione forzata a cui
seguirà un’esplosione futura». Il direttore del DSS Raffaele De Rosa parla
invece di un «timido passo nella giusta direzione a cui dovranno seguirne
altri».

I premi diminuiranno per la prima volta dal 2008. ©TI-PRESS
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K R ANK ENK AS S EN

I premi di cassa malati stavolta calano un po’
 La Regione | 29.09.2021

Alain Berset annuncia la prima diminuzione dei premi di cassa malati dal 2008, dovuta
in parte alla riduzione delle riserve operata dagli assicuratori. Tiepide le reazioni di
partiti e ambienti interessati.

Stefano Guerra da Palazzo federale

Nel 2022 il premio medio di cassa malati diminuirà. Non di molto: dello 0,2% sul piano nazionale (a
315,30 franchi), dello 0,1% in Ticino (a 362,70 franchi). Fanno 70 centesimi in meno al mese, 50 in Ticino:
una bazzecola. Ma era dal 2008 che non succedeva. Per cui un suo rilievo, quantomeno simbolico, la
notizia ce l’ha.

Un rilievo forse più che simbolico. Nel 2008 (c’era Pascal Couchepin a capo del Dipartimento federale
dell’interno) la diminuzione non innescò un cambiamento di tendenza: i premi ripresero subito a salire,
anche in modo marcato (+2,4% in media dal 2011). Parallelamente, gli assicuratori rimpinguavano le loro
riserve, che oggi ammontano a 12,4 miliardi di franchi, oltre il doppio del minimo legale. La «buona
notizia» annunciata ieri a Berna da Alain Berset, accolta in generale con reazioni piuttosto tiepide (vedi a
pagina 3), non farà da preludio a una nuova era. Ma la diminuzione «non lascia presagire un’esplosione
dei premi» in futuro. Dal 2018 il sistema si è per così dire «stabilizzato», con incrementi inferiori alla media
pluriennale. E stando al ministro della Sanità, le riduzioni volontarie delle riserve – per un totale di 380
milioni di franchi quest’anno, restituiti agli assicurati – dovrebbero protrarsi nei prossimi anni.

A seconda del cantone, l’evoluzione dei premi nel 2022 è compresa tra il -2,1% e il +1,4%. Il premio medio
per gli adulti (dai 26 anni, 373,80 franchi) e per i giovani adulti (19-25 anni, 263,80 franchi) scenderà
rispettivamente dello 0,3 e dell’1%, ha indicato nella rituale conferenza stampa di inizio autunno la
direttrice dell’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) Anne Lévy. Quello per i bambini (0-18 anni)
diminuirà dello 0,3% a 99,60 franchi. Le proiezioni mostrano inoltre un calo del premio medio in oltre la
metà dei cantoni. Il ribasso più pronunciato è quello di Basilea Città (-2,1%), seguito da Ginevra (-1,5%) e
Grigioni (0,9%). All’estremo opposto troviamo Obvaldo (+1,4%), Glarona (+1,1%) e Nidvaldo (+0,9%).

I frutti

Per Berset una cosa è chiara: le misure adottate dal Consiglio federale per incentivare gli assicuratori a
ridurre le riserve «stanno dando i loro frutti». Entrata in vigore in giugno, la revisione dell’ordinanza sulla
vigilanza sull’assicurazione malattie (Ovamal), consente alle casse malati di ricorrere più facilmente alle
riduzioni (volontarie) delle riserve. Li spinge anche a fissare i premi riducendo al massimo i margini di
calcolo nelle stime dei costi per l’anno successivo, proprio per evitare la costituzione di riserve eccessive
(Berset: «Soldi che appartengono agli assicurati, a nessun altro»). Molte casse (32; nel 2020 erano state
solo due) hanno fatto uso anche di un altro strumento: la possibilità di dedurre i redditi da capitale nel
loro calcolo dei premi.
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Il risultato complessivo: 380 milioni di riserve ‘abbattute’ (2021: 28 milioni), pari a un calo dell’1,2% del
premio medio. Le diminuzioni combinate – quella del premio medio e quella delle riserve – si traducono in
un minor onere superiore all’1% per le economie domestiche nel 2022, ha sottolineato il ministro della
Sanità. «Se gli assicuratori non avessero ridotto le riserve, i premi sarebbero aumentati anche
quest’anno», ha affermato Thomas Christen dell’Ufsp. L’ufficio federale ha inoltre approvato una somma
di 134 milioni destinata a compensare i premi pagati in eccesso. Alcune casse riverseranno tale importo
già quest’anno.

380 milioni su 12,4 miliardi non è granché. Le riserve «restano troppo elevate», ha insistito Berset. Quello
reso possibile dalla revisione dell’ordinanza non è che «un primo passo». Altre diminuzioni potranno
seguire, senza che queste pregiudichino la solvibilità delle casse. «Diversi assicuratori» hanno peraltro già
comunicato all’Ufsp un programma per la riduzione delle riserve nei prossimi anni, ha detto il consigliere
federale.

Covid-19, impatto ancora ignoto

L’Ufsp prevede che da quest’anno i premi tornino al di sotto dei costi a carico dell’assicurazione malattie
obbligatoria, ribaltando un rapporto consolidatosi nei tre anni precedenti, quando le riserve di molte casse
– appunto per effetto di premi che eccedevano i costi – si sono gonfiate a dismisura. Quel che è certo è
che i costi della salute continueranno a crescere (Christen: «lievi aumenti», stando gli assicuratori). E fino
a un certo punto non può che essere così, data l’evoluzione demografica e il progresso della tecnologia in
ambito sanitario. Per contro, è ancora «troppo presto» per quantificare l’impatto diretto e indiretto della
pandemia di Covid-19 sui costi (cresciuti dello 0,3% nel 2020) e quindi sui premi. Il Consiglio federale
annuncia un rapporto in merito a fine 2022.

Nel frattempo il Governo «si è posto l’obiettivo di limitare l’incremento [dei costi, ndr] a quanto
strettamente giustificabile dal punto di vista medico», ha ribadito Berset. Si punta sulle misure contenute
in due ‘pacchetti’. Il primo è all’esame del Parlamento, ha ricordato il friburghese. Un secondo pacchetto
verrà trasmesso alle Camere il prossimo anno. Il potenziale di risparmio è stimato dal Consiglio federale
in svariate centinaia di milioni di franchi.
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Berset KEYSTONE

 

32 casse hanno abbassato volontariamente le riserve KEYSTONE
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Le reazioni 1

‘L’albero non nasconde la
foresta’

In un articolo apparso di recente nella ‘Revue médicale suisse’, Michel
Matter (vicepresidente della Federazione dei medici svizzeri-Fmh) e
Philippe Eggimann (presidente della Società medica della Svizzera
romanda) hanno scritto che un nuovo aumento dei premi malattia
sarebbe stato “scioccante”. Pochi minuti dopo la conferenza stampa in
cui Alain Berset ha annunciato la prima lieve diminuzione del premio
medio in Svizzera dal 2008, il consigliere nazionale verde-liberale non ha
dubbi: «Dobbiamo rallegrarcene: è qualcosa di storico», dice Matter a
‘laRegione’. Dal 2017, osserva il ginevrino, «l’aumento annuale del premio
medio e quello dei costi è un po’ meno marcato: assistiamo a un vero
cambiamento, anche se i costi continueranno a crescere».

«L’albero però non nasconde la foresta», afferma il deputato del Pvl.
Restano i problemi delle riserve eccessive e della trasparenza. Per quanto
riguarda il primo, a suo parere sono due gli «elementi principali» che non
vanno persi di vista: «I guadagni in Borsa fatti dagli assicuratori e i premi
fissati a un livello superiore rispetto ai costi effet tivi stimati per l’anno
successivo. Grazie a questi elementi, le riserve degli assicuratori negli
ultimi tre anni sono cresciute in maniera esponenziale. Oggi siamo a 12,4
miliardi di franchi: è inammissibile, questi soldi appartengono agli
assicurati!». Una trentina di casse quest’anno le hanno ridotte, ma
«parliamo di 380 milioni di franchi su un totale che è appunto di 12,4
miliardi».

Matter – che ha sostenuto la mozione di Lorenzo Quadri (Lega) volta a
rendere obbligatorio abbattere le riserve – si aspetta che «anche nel
2022» queste vengano ridotte. «Non dimentichiamo che, durante la
pandemia, gli assicurati hanno pagato i premi ma hanno avuto accesso a
meno prestazioni». La questione della trasparenza: riguarda il modo in cui
i premi vengono fissati. «Tempo fa Berset – ricorda Matter – ha ammesso:
l’Ufficio federale della sanità pubblica non dispone delle risorse necessarie
per valutare a fondo i premi sottoposti dalle casse. Per questo i cantoni
devono essere maggiormente coinvolti [è quanto chiede anche
un’iniziativa cantonale del Ticino, ndr]». Matter ed Eggimann propongono
un cambiamento di paradigma nel meccanismo («del tutto opaco») di
fissazione dei premi: «Bisognerebbe passare a un sistema che si basi sui
costi effettivi e che preveda il versamento di acconti sui premi ed eventuali
conguagli, come in ambito fiscale». SG
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Le reazioni 2

Un po’ di sole tra tante nuvole

Soddisfatti a metà. È un po’ questo l’umore della politica e delle
associazioni di categoria di fronte all’annuncio che i premi di cassa malati
rimarranno sostanzialmente stabili. Di “buona notizia” parla
l’Organizzazione svizzera dei pazienti, con le stesse parole usate dal Ppd-il
Centro. Contenti anche i Verdi liberali e il Partito socialista, che lo ritiene il
risultato delle pressioni esercitate dalla politica e dalla cittadinanza sugli
assicuratori. Tuttavia, scrive il Ps in un comunicato, costoro “sono ancora
seduti su oltre 12 miliardi di franchi di riserve che possono ridurre senza
che ciò minacci la loro solvibilità”.

Anche la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità – nata
nel 1919 nel pieno di un’altra pandemia, quella di spagnola – tocca il
tasto delle riserve, e ricorda che se i premi sono stabili è anche perché
molti assicurati scelgono un’offerta limitata e con franchigie elevate, col
risultato di esporsi a forti spese private. L’associazione dei medici Fmh
invita poi a non sacrificare sull’altare del risparmio la qualità delle cure,
privilegiando ai tagli indifferenziati un approccio di sostegno alle famiglie
più deboli dal punto di vista socioeconomico.

Sul fronte del lavoro, l’Unione sindacale svizzera parla di “piccolissima
schiarita”. L’Associazione consumatori della Svizzera italiana (Acsi)
ricorda che “i problemi restano”: “Rimane quindi immutata la necessità di
continuare a intervenire sulla riduzione delle riserve e dei costi, sia
attraverso una diminuzione delle tariffe che sul fronte della quantità di
prestazioni”, tanto più che “secondo le stime dell’Oms il 30% delle spese è
destinato a trattamenti sanitari i cui benefici non sono stati dimostrati
scientificamente”. Prendono la parola anche SantéSuisse e Curafutura, le
associazioni mantello delle casse malati, ricordando che nel primo
semestre del 2021 i costi sanitari sono comunque aumentati del 4% a
livello svizzero, sicché per risparmiare bisognerà tirare la cinghia.
Curafutura ricorda anche l’importanza di introdurre il nuovo tariffario per
le prestazioni mediche, e come SantéSuisse conta su decisioni politiche
per la promozione dei farmaci generici. Infine secondo H+, che
rappresenta ospedali e cliniche pubbliche e private, il calo dei costi
registrato durante la pandemia sarebbe fittizio: non terrebbe in conto i
“sacrifici” delle strutture che si sono dovute convertire alla lotta al
Covid19, perdendo nella primavera 2020 ricavi non ancora
completamente rimborsati.
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De Rosa: ‘Timido passo nella
giusta direzione’

Lorenzo Erroi

È un volto più disteso rispetto all’anno scorso, quello di Raffaele De Rosa.
Il direttore del Dipartimento della sanità e della socialità (Dss) può
annunciare per il 2022 premi di cassa malati stabili, anzi, in leggera
diminuzione: -0,1% rispetto a quest’anno. Così, dopo l’aumento più
marcato di tutta la Svizzera nel 2021 (+2,1%), per il quale «avevamo
subito espresso disappunto e delusione», stavolta può dirsi relativamente
soddisfatto anche il Ticino: «Riteniamo che si tratti di un timido passo
nella giusta direzione, a cui altri dovranno seguire negli anni a venire, e
che dà un po’ di tregua in un momento di incertezza e di difficoltà per
molti cittadini», ha dichiarato il Consigliere di Stato in conferenza stampa.
Il calo dei premi è maggiore per i giovani tra i 19 e i 25 anni (-0,7%) e il
nostro rientra in quella metà di cantoni che vedranno riduzioni. Certo,
c’entrano molto pandemia – che ha contenuto il ricorso alle cure non
urgenti – e la decisione di alcune casse malati di attingere
volontariamente alle loro enormi riserve. Ma secondo De Rosa conta
anche «la pressione politica a livello nazionale, alla quale il Ticino ha dato
il la» con tre iniziative spedite a Berna (la prima, che chiede di coinvolgere
maggiormente i Cantoni nella determinazione dei premi, è stata
approvata dal Consiglio degli Stati; strada sbarrata hanno invece trovato
quelle, ben più radicali, che volevano rendere obbligatorio attingere alle
riserve accumulate sopra una certa soglia e adeguare i premi ai costi
sanitari reali).

Il problema che permane, nota De Rosa, è «un sistema opaco che non
permette alle autorità di correggere le storture». In particolare anche
quest’anno – ed è il terzo consecutivo – i dati forniti dall’Ufficio federale di
sanità pubblica (Ufsp) al Dss sono risultati «parziali». Ci sarebbe poi un
esplicito non expedit dell’Ufsp anche dietro al fatto che per la prima volta
«nessuna assicurazione malattia ha fornito dati ai Cantoni», ostacolando
di fatto la proposta di correttivi specifici a questo o quell’assicuratore, ma
anche l’identificazione degli abusi (cosa che quest’anno ha spinto due
casse a restituire premi in eccesso, prassi che il consigliere preferirebbe
diventasse obbligatoria).

Con riserve ormai doppie rispetto a quelle previste dalla legge, nel 2020 le
assicurazioni hanno potuto contare su un’inedita flessione nell’erogazione
di numerosi servizi di cura, anche se i costi collocano comunque il nostro
cantone al quarto posto nazionale. Le spese per visite presso studi medici
e ospedali sono calate di oltre il 2%, quelle per i ricoveri addirittura del 6%,
mentre continua a salire di più del 2% la spesa per i medicinali, che come
le ospedalizzazioni costituisce un quinto dei costi complessivi. I ticinesi
continuano a ricorrere con una certa facilità al servizio sanitario, ma la
preoccupazione maggiore resta quella di una popolazione che invecchia.

Venendo al mercato, nell’ultimo quarto di secolo il processo di fusioni e
acquisizioni ha ridotto le casse malati elvetiche da 145 a 50, delle quali 6
‘coprono’ da sole tre quarti dei ticinesi. La razionalizzazione ha portato
anche a un sostanziale allineamento dell’offerta, con possibilità di
risparmi limitate in media al 10% in caso di cambio cassa. Un’opzione che
resta comunque sul tavolo, tanto che lo stesso Dss raccomanda di
rivolgersi annualmente all’Ufsp o all’Associazione consumatori della
Svizzera italiana per una consulenza disinteressata. Va ricordato infine
che il Ticino segue una tendenza all’aumento dei costi sanitari nel lungo
periodo comune a tutti i cantoni, con un aumento del 100% dal 1996 (in
Svizzera, del 130%). E dopo il ‘grande gelo’ pandemico, per i prossimi due
anni ci si attende già un rimbalzo stimato attorno al 3% annuo, con quel
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che potrebbe conseguirne per i nostri premi. Come dire: una rondine non
fa primavera.

 

I premi di cassa malati
stavolta calano un po’

Diminuzione storica, anche se quasi impercettibile (0,1% in Ticino)
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Calo dei premi di cassa malati
 RSI La 1 | 28.09.2021

L’anno prossimo la diminuzione sarà in media dello 0,2% in Svizzera, la prima dopo 13
anni - Pure restituite riserve in eccesso per 380 milioni

I premi di cassa malati in Svizzera l’anno prossimo diminuiranno per la prima volta dal 2008. Secondo i
dati dell’Ufficio federale della sanità pubblica nel 2022 il costo mensile dell’assicurazione malattia
obbligatoria sarà di 315,30 franchi, lo 0,2% in meno rispetto a quanto si paga quest’anno, come
annunciato dal consigliere federale Alain Berset nel corso di una conferenza stampa a Berna.

I giovani adulti, tra i 19 e i 25 anni, godranno della flessione maggiore, pari all’1%, mentre per adulti e
bambini la diminuzione media del premio sarà dello 0,3%.

L'evoluzione media dei premi per fascia di età nel 2022 (Ufficio federale della sanità pubblica)

Le proiezioni mostrano inoltre un calo del premio medio in oltre la metà dei cantoni, con una flessione
dello 0,1% in Ticino e dello 0,9% nei Grigioni.
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L'evoluzione media dei premi per cantone nel 2022 (Ufficio federale della sanità pubblica)

Riduzione delle riserve

Per il 2022 l’UFSP ha anche approvato una riduzione volontaria delle riserve di alcuni assicuratori per un
totale di 380 milioni di franchi, contro i 28 milioni del 2021. Le riserve complessive sono comunque
aumentate ancora di un miliardo e sono superiori ai 12,4 miliardi di franchi, contro un minimo legale di 6
miliardi. "Ancora eccesSive", ha detto Berset, e il Consiglio federale ritiene necessario proseguire nella loro
riduzione nei prossimi anni, una manovra che non nuocerebbe alla solvibilità degli assicuratori. Come ha
sottolineato Berset, alcuni assicuratori hanno annunciato un programma di riduzione delle riserve per i
prossimi anni. L’UFSP ha anche approvato rimborsi per premi pagati in eccesso per un totale di 134
milioni di franchi.

Effetti della pandemia ancora ignoti

"Non è una flessione forzata a cui seguirà un'esplosione futura", ha garantito Berset, che ha parlato
dell'intenzione di "stabilizzare la situazione" nonostante la pandemia, il cui impatto preciso sui costi
sanitari, in assenza di dati sufficienti, rimane per ora ignoto. Il Consiglio federale prevede di pubblicare un
rapporto alla fine dell’anno prossimo.

Aumento dei costi della salute da contenere

Il contenimento dell’aumento dei prezzi della salute, destinati a crescere in seguito all’evoluzione
demografica e al progresso tecnologico, resta una priorità del Governo, che ha proposto un programma
con risparmi stimati in centinaia di milioni di franchi all'anno. Un primo pacchetto di misure è in
discussione in Parlamento, mentre il secondo è ancora in fase di elaborazione e sarà presentato nel primo
semestre dell'anno prossimo.
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Soddisfazione generale... quasi

La Federazione dei medici svizzeri ha accolto positivamente l’annuncio della riduzione dei premi di cassa
malati per il 2022, sottolineando però la necessità di aiuti mirati per alcune categorie, come le famiglie a
basso reddito. Soddisfatta anche la Federazione svizzera dei pazienti, che chiede però un limite del 150%
per le riserve degli assicuratori. SantéSuisse, organizzazione mantello degli assicuratori malattia, si è pure
felicitata per il calo, ma constata che per mantenere i premi a un livello sostenibile saranno necessarie
altre misure di risparmio e di contenimento dei costi. La voce fuori dal coro è quella dei consumatori: "un
ribasso più simbolico che storico", secondo la Federazione romanda di categoria, per l'ACSI (l'associazione
attiva nella Svizzera italiana) è "una tregua ma i problemi restano": i premi pesano ancora moltissimo su
famiglie e single, bisogna continuare ad agire per ridurre riserve e costi. Da anni l'associazione si batte
nelle sue campagne contro la sovramedicalizzazione.

Dove trovare il proprio premio

È possibile da subito sul sito priminfo.ch consultare i premi di assicurazione malattia per il 2022 per
cassa, età, modello assicurativo e franchigia. Ognuno può conoscere il premio per l'anno prossimo e il
potenziale risparmio cambiando assicuratore. Si può anche attendere la comunicazione individuale da
parte della cassa, che arriverà entro fine ottobre. Per cambiare cassa malati c'è tempo fino alla fine di
novembre.

Soddisfazione generale... quasi

La Federazione dei medici svizzeri ha accolto positivamente l’annuncio della riduzione dei premi di
cassa malati per il 2022, sottolineando però la necessità di aiuti mirati per alcune categorie, come
le famiglie a basso reddito. Soddisfatta anche la Federazione svizzera dei pazienti, che chiede però
un limite del 150% per le riserve degli assicuratori. SantéSuisse, organizzazione mantello degli
assicuratori malattia, si è pure felicitata per il calo, ma constata che per mantenere i premi a un
livello sostenibile saranno necessarie altre misure di risparmio e di contenimento dei costi. La voce
fuori dal coro è quella dei consumatori: "un ribasso più simbolico che storico", secondo la
Federazione romanda di categoria, per l'ACSI (l'associazione attiva nella Svizzera italiana) è "una
tregua ma i problemi restano": i premi pesano ancora moltissimo su famiglie e single, bisogna
continuare ad agire per ridurre riserve e costi. Da anni l'associazione si batte nelle sue campagne
contro la sovramedicalizzazione.

Dove trovare il proprio premio

È possibile da subito sul sito priminfo.ch consultare i premi di assicurazione malattia per il 2022
per cassa, età, modello assicurativo e franchigia. Ognuno può conoscere il premio per l'anno
prossimo e il potenziale risparmio cambiando assicuratore. Si può anche attendere la
comunicazione individuale da parte della cassa, che arriverà entro fine ottobre. Per cambiare cassa
malati c'è tempo fino alla fine di novembre.

I premi di cassa malati non crescono
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Berset: "I premi scendono per
la prima volta dal 2008 e
saranno ridotte le riserve"

Comincia il video, durata: 01:42

 

Datum
28.09.2021

Premi di cassa malati, le
differenze cantonali

Comincia il video, durata: 01:14

 

Datum
28.09.2021

Sendung
Telegiornale

Dauer

Startzeit

Scendono i premi di cassa
malati

Comincia l'audio, inizio: 00:50, durata: 2:48

 

Datum
28.09.2021

Sendung
Cronache della Svizzera Italiana

Dauer

Startzeit

L'incognita dei costi della salute

 

Comincia il video, durata: 03:26

Comincia il video, durata: 03:00
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Calo dei premi di cassa malati
 rs i.ch | 28.09.2021

L’anno prossimo la diminuzione sarà in media dello 0,2% in Svizzera, la prima dopo 13
anni - Pure restituite riserve in eccesso per 380 milioni

I premi di cassa malati in Svizzera l’anno prossimo diminuiranno per la prima volta dal 2008. Secondo i
dati dell’Ufficio federale della sanità pubblica nel 2022 il costo mensile dell’assicurazione malattia
obbligatoria sarà di 315,20 franchi, lo 0,2% in meno rispetto a quanto si paga quest’anno, come
annunciato dal consigliere federale Alain Berset nel corso di una conferenza stampa a Berna.

I giovani adulti, tra i 19 e i 25 anni, godranno della flessione maggiore, pari all’1%, mentre per adulti e
bambini la diminuzione media del premio sarà dello 0,3%.

L'evoluzione media dei premi per fascia di età nel 2022 (Ufficio federale della sanità pubblica)

Le proiezioni mostrano inoltre un calo del premio medio in oltre la metà dei cantoni, con una flessione
dello 0,1% in Ticino e dello 0,9% nei Grigioni.
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L'evoluzione media dei premi per cantone nel 2022 (Ufficio federale della sanità pubblica)

Riduzione delle riserve

Per il 2022 l’UFSP ha anche approvato una riduzione volontaria delle riserve di alcuni assicuratori per un
totale di 380 milioni di franchi, contro i 28 milioni del 2021. Le riserve complessive sono comunque
ancora superiori ai 12,4 miliardi di franchi, contro un minimo legale di 6 miliardi. "Ancora eccesive", ha
detto Berset, e il Consiglio federale ritiene necessario proseguire nella loro riduzione nei prossimi anni, una
manovra che non nuocerebbe alla solvibilità degli assicuratori. Come ha sottolineato Berset, alcuni
assicuratori hanno annunciato un programma di riduzione delle riserve per i prossimi anni. L’UFSP ha
anche approvato rimborsi per premi pagati in eccesso per un totale di 134 milioni di franchi.

Effetti della pandemia ancora ignoti

"Non è una flessione forzata a cui seguirà un'esplosione futura", ha garantito Berset, che ha parlato
dell'intenzione di "stabilizzare la situazione" nonostante la pandemia, il cui impatto preciso sui costi
sanitari, in assenza di dati sufficienti, rimane per ora ignoto. Il Consiglio federale prevede di pubblicare un
rapporto alla fine dell’anno prossimo.

Aumento dei costi della salute da contenere

Il contenimento dell’aumento dei prezzi della salute, destinati a crescere in seguito all’evoluzione
demografica e al progresso tecnologico, resta una priorità del Governo, che ha proposto un programma
con risparmi stimati in centinaia di milioni di franchi all'anno. Un primo pacchetto di misure è in
discussione in Parlamento, mentre il secondo è ancora in fase di elaborazione e sarà presentato nel primo
semestre dell'anno prossimo.
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Soddisfazione generale... quasi

La Federazione dei medici svizzeri ha accolto positivamente l’annuncio della riduzione dei premi di
cassa malati per il 2022, sottolineando però la necessità di aiuti mirati per alcune categorie, come
le famiglie a basso reddito. Soddisfatta anche la Federazione svizzera dei pazienti, che chiede però
un limite del 150% per le riserve degli assicuratori. SantéSuisse, organizzazione mantello degli
assicuratori malattia, si è pure felicitata per il calo, ma constata che per mantenere i premi a un
livello sostenibile saranno necessarie altre misure di risparmio e di contenimento dei costi. La voce
fuori dal coro è quella dei consumatori: "un ribasso più simbolico che storico", secondo la
Federazione romanda di categoria, per l'ACSI (l'associazione attiva nella Svizzera italiana) è "una
tregua ma i problemi restano": i premi pesano ancora moltissimo su famiglie e single, bisogna
continuare ad agire per ridurre riserve e costi. Da anni l'associazione si batte nelle sue campagne
contro la sovramedicalizzazione.

Dove trovare il proprio premio

È possibile da subito sul sito priminfo.ch consultare i premi di assicurazione malattia per il 2022
per cassa, età, modello assicurativo e franchigia. Ognuno può conoscere il premio per l'anno
prossimo e il potenziale risparmio cambiando assicuratore. Si può anche attendere la
comunicazione individuale da parte della cassa, che arriverà entro fine ottobre. Per cambiare cassa
malati c'è tempo fino alla fine di novembre.
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Da politica e associazioni timida
soddisfazione per i premi

 laregione.ch | 28.09.2021

Lo stop agli aumenti di cassa malati fa piacere, ma molti ricordano che i problemi
restano, dalle riserve eccessive all’aumento dei costi sanitari

@laRegione 
Soddisfatti a metà. È un po’ questo l’umore della politica e delle associazioni di categoria di fronte
all’annuncio che i premi di cassa malati rimarranno sostanzialmente stabili. Di “buona notizia” parla
l’Organizzazione svizzera dei pazienti, con lo stesse parole usate dal Ppd-il Centro. Contenti anche i Verdi
liberali e il Partito socialista, che lo ritiene il risultato delle pressioni esercitate dalla politica e dalla
cittadinanza sugli assicuratori. Tuttavia, scrive il Ps in un comunicato, costoro “sono ancora seduti su
oltre 12 miliardi di franchi di riserve che possono ridurre senza che ciò minacci la loro solvibilità”.

Anche la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità – nata nel 1919 nel pieno di un’altra
pandemia, quella di spagnola – tocca il tasto delle riserve, e ricorda che se i premi sono stabili è anche
perché molti assicurati scelgono un’offerta limitata e con franchigie elevate, col risultato di esporsi a forti
spese private. L’associazione dei medici Fmh invita poi a non sacrificare sull’altare del risparmio la qualità
delle cure, privilegiando ai tagli indifferenziati un approccio di sostegno alle famiglie più deboli dal punto
di vista socioeconomico.

Sul fronte del lavoro, l’Unione sindacale svizzera parla di “piccolissima schiarita”. L’Associazione
consumatori della Svizzera italiana (Acsi) ricorda che “i problemi restano”: “Rimane quindi immutata la
necessità di continuare a intervenire sulla riduzione delle riserve e dei costi, sia attraverso una
diminuzione delle tariffe che sul fronte della quantità di prestazioni”, tanto più che “secondo le stime
dell’Oms il 30% delle spese è destinato a trattamenti sanitari i cui benefici non sono stati dimostrati
scientificamente”.

Prendono la parola anche SantéSuisse e Curafutura, le associazioni mantello delle casse malati,
ricordando che nel primo semestre del 2021 i costi sanitari sono comunque aumentati del 4% a livello
svizzero, sicché per risparmiare bisognerà tirare la cinghia. Curafutura ricorda anche l’importanza di
introdurre il nuovo tariffario per le prestazioni mediche, e come SantéSuisse conta su decisioni politiche
per la promozione dei farmaci generici. Infine secondo H+, che rappresenta ospedali e cliniche pubbliche e
private, il calo dei costi registrato durante la pandemia sarebbe fittizio: non terrebbe in conto i “sacrifici”
delle strutture che si sono dovute convertire alla lotta al Covid-19, perdendo nella primavera 2020 ricavi
non ancora completamente rimborsati.
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Calo dei premi malattia, per SantéSuisse
«risparmi necessari»

 bluewin.ch | 28.09.2021

Per la sezione romanda della Federazione svizzera dei pazienti si trarra di una «buona
notizia. Il sistema deve però essere riformato e le riserve degli assicuratori non
dovrebbero superare il 150%.

«Non avremmo detto no a un calo ancora più marcato», ha detto Simon Zurich, vicepresidente della
sezione romanda, che punta il dito contro i limiti del sistema. «La redistribuzione delle riserve agli
assicurati dipende dalla buona volontà delle assicurazioni», ha sottolineato parlando ai microfoni
dell'agenzia Keystone-ATS.

Per SantéSuisse «risparmi necessari»

Anche SantéSuisse si felicita per l'evoluzione dei premi malattia, ma l'organizzazione constata che i costi
della sanità continuano a crescere e che misure di risparmio saranno necessarie.

In un comunicato odierno, chiede l'introduzione di un sistema di prezzi di riferimento per i generici,
risparmi sui test in laboratorio e l'introduzione di forfait nell'ambito delle cure ambulatoriali.

Il calo dei premi è comunque positivo, sopratutto per il fatto che diversi assicuratori hanno liberato una
parte delle riserve per redistribuirle agli assicurati.

FMH:  «Non ridurre il diritto all'assicurazione»

La Federazione dei medici svizzeri (FMH) accoglie con favore la riduzione dello 0,2% dei premi
dell'assicurazione sanitaria obbligatoria annunciato oggi dal Consiglio federale.

Secondo il monitoraggio dei costi dell'assicurazione malattia (MOKKE), l'aumento medio negli ultimi dieci
anni è stato quasi del 3%. I premi però sono sempre stati fissati a un livello leggermente più alto
dall'Ufficio federale della sanità pubblica, permettendo agli assicuratori di accumulare riserve.

Questo ha dato alle famiglie svizzere l'impressione che il forte aumento dei premi corrispondesse a un
preoccupante incremento dei costi sanitari. Gli sviluppi attuali dimostrano il contrario: gli «obiettivi di
contenimento dei costi» previsti dal Consiglio federale vengono raggiunti anche senza limitare l'accesso
alle cure.

Diversi assicuratori hanno già iniziato a ridistribuire le riserve in eccesso ai loro assicurati. Per le famiglie
a basso reddito, spesso genitori single e pensionati, i premi rimangono comunque troppo elevati ed è
necessario un sostegno mirato.

Le misure indifferenziate previste dal Consiglio federale per controllare l'aumento dei costi colpirebbero
doppiamente le persone socialmente ed economicamente svantaggiate. Queste infatti sono più spesso
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malate e hanno un potere d'acquisto inferiore per pagare trattamenti, quindi risulterebbero
particolarmente colpite dalle limitazioni delle cure.

ATS / sam
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Costi salute, il Cantone non può ‘correggere’
le tariffe

 laregione.ch | 28.09.2021

Il Tribunale amministrativo federale ha annullato una decisione del Cds risalente al
2018 con la quale interveniva nei casi di emodialisi e dialisi peritoneale

Generoso Chiaradonna

La risoluzione dell’11 luglio 2018 del Consiglio di Stato ticinese con la quale stabiliva che la fatturazione
al Cantone nella misura del 55% della tariffa prevista, delle prestazioni elencate nei ‘compensi
supplementari’ dei gruppi di prestazioni Z39 e Z54 (trattamenti legati a disfunzioni renali: emodialisi e
dialisi peritoneale), da parte degli istituti di cura istituti di cura era possibile soltanto a determinate
condizioni, è nulla. Lo ha deciso il Tribunale amministrativo federale (Taf) che ha accolto in toto le ragioni
di 43 casse malati che contestavano il provvedimento ticinese. Assicuratori rappresentati da Tarifsuisse
Ag, una società dell’organizzazione mantello Santésuisse. La sentenza risale al 9 agosto ma è stata resa
nota solo oggi.

Siamo nel campo dei costi della salute e dei tentativi di limitare, per quanto possibile, la loro evoluzione
che direttamente (con i premi malattia) o indirettamente (attraverso la fiscalità generale) incidono sulle
tasche di tutti i cittadini. A ogni modo, la decisione del Taf fa chiarezza su cosa è considerato una
prestazione ospedaliera e cosa è invece una prestazione ambulatoriale. Discrimine importante in quanto
nel primo caso fa cadere l’onere finanziario della cura prevalentemente nel campo dell’ente pubblico e
un’altra – integralmente – in quella degli assicuratori.

Nel caso trattato dal Taf, il Dipartimento della sanità e socialità aveva elencato le condizioni per cui quei
trattamenti (55% a carico del Cantone e 45% a carico delle casse malati, ndr) legati a disfunzioni renali
erano possibili solo presso istituti di cura in possesso del mandato di nefrologia e in particolare che il
ricovero era dovuto a problemi nefrologici e se non era il caso, questa patologia fosse insorta a seguito di
complicanze durante la degenza. Ma quello che contestavano le 43 casse malati era il terzo punto della
risoluzione dove il Consiglio di Stato stabiliva – nei confronti degli istituti di cura riconosciuti, di
Tarifsuisse Ag, di Hsk Cooperativa di acquisti Sa e di Css management dei fornitori e delle cure – che le
prestazioni per emodialisi e dialisi peritoneale erogate a un paziente dializzato, ricoverato per un motivo
estraneo alla patologia nefrologica, “vanno considerate ambulatoriali e pertanto devono essere fatturate
direttamente e integralmente all’assicuratore malattia”.

L’esecutivo cantonale aveva messo in vigore il provvedimento con effetto 1° luglio 2018 indicando come
rimedio giuridico il ricorso al Tribunale amministrativo cantonale. Ricorso che puntualmente è arrivato il
13 agosto 2018 ma all’indirizzo del Tribunale amministrativo federale. I ricorrenti – chiedendo in via
principale lo stralcio del terzo punto – hanno giustificato la scelta di un foro differente rispetto a quello
menzionato nei rimedi di diritto, in quanto la vertenza riguardava aspetti tariffali di competenza del Taf.

All’invito rivolto dal Taf alle 12 controparti, ossia ai fornitori di prestazioni attivi sul territorio cantonale, a
presentare osservazioni hanno dato seguito unicamente la Fondazione Cardiocentro Ticino, che ha
rinunciato a esprimersi e la Clinica Santa Chiara che, pur rifiutando il coinvolgimento nella vertenza, ha
ritenuto la risoluzione del Consiglio di Stato incompatibile con il diritto vigente.

Il governo cantonale ha invece ribadito che la competenza a decidere era del Tram, “non trattandosi di
una vertenza di diritto tariffale”. Nel merito il Consiglio di Stato ha esposto le ragioni per cui ha ritenuto

mailto:contact@infonlinemed.ch
http://www.infonlinemed.ch/
https://www.laregione.ch/cantone/ticino/1538122/prestazioni-caso-tribunale-taf-cura-cantone-costi-salute-tariffe


31 / 31 sangit communication ag, +41 71 330 03 75, contact@infonlinemed.ch, www.infonlinemed.ch
Verwendung zum Eigengebrauch gemäss Art. 19 URG. Die Aufnahme in betriebsinterne Presse- bzw. Medienspiegel ist gegenüber der ProLitteris (www.prolitteris.ch) zu vergüten.

opportuno, limitare, a determinate condizioni, il contributo cantonale relativo ai trattamenti riconducibili a
disfunzioni renali.

Per gli assicuratori malattia, la decisione impugnata incide nel diritto tariffale in quanto “tenta
indirettamente di gravarli, contrariamente alle disposizioni tariffali di cui alla SwissDrg (forfait ospedalieri,
ndr) rispettivamente alla Tarpsy (prestazioni psichiatriche, ndr), al fine di scaricare il Cantone Ticino quale
cofinanziatore secondo l’art. 49a LaMal”. A togliere ogni dubbio sul fatto che la competenza a dirimere la
vertenza sia il Taf ci pensa lo stesso Tram che nel frattempo aveva dichiarato irricevibili per incompetenza
due distinti ricorsi sul tema di due casse malati.

È prevalente la tariffa SwissDrg

In definitiva per il Taf la struttura tariffaria SwissDrg (il forfait per caso, ndr) “ha predisposto una
regolamentazione molto precisa ed esaustiva riguardo alle modalità di fatturazione”. Le prestazioni
fornite da un ospedale o di una casa per partorienti sono tacitate in linea di principio secondo lo
SwissDrg, non essendo contemplata la coesistenza di una remunerazione separata. Tale regola trova
fondamento nella protezione tariffale prevista sempre dalla LaMal, stante la quale i fornitori di prestazioni
devono attenersi alle tariffe e ai prezzi stabiliti e non possono esigere remunerazioni superiori per
prestazioni fornite nel quadro dell’Aoms (Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie). Questo
vuol dire che anche per i ricoveri nei reparti somatico-acuti vige il principio secondo cui la prestazione
fornita o acquistata al di fuori dell’istituto di degenza rientra nel forfait per caso. E questo
indipendentemente dal mandato di prestazione. L’esigenza medica è una di queste condizioni, precisano i
giudici federali. Ciò vuol dire che “fintanto che un paziente necessita di un trattamento e di cure in ambito
ospedaliero, le prestazioni saranno rimborsate secondo il forfait per caso al quale si aggiungono gli
eventuali ‘compensi supplementari’. Solo se l’indicazione medica non è più soddisfatta per la degenza
ospedaliera è applicabile quella prevista in caso di cura ambulatoriale.

Per i giudici federali essendo la questione oggetto del contendere esaustivamente regolata da SwissDrg,
l’autorità inferiore (in questo caso il CdS del Cantone Ticino) non dispone quindi di alcun margine di
manovra per disciplinare ulteriormente le modalità di fatturazione. Anzi, è il Tribunale arbitrale a dirimere
litigi tra assicuratori malattia e fornitori di prestazione. “Prescrivendo a priori quali siano le modalità di
fatturazione (e quindi la tariffa applicabile) che un fornitore di prestazioni debba applicare in concreto, il
Consiglio di Stato ha usurpato la competenza del Tribunale arbitrale, in quanto dirime in via generale
un’eventuale futura controversia concreta che, se dovesse insorgere, dovrebbe essere risolta dal Tribunale
arbitrale su richiesta di un singolo assicuratore”.
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