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Consultazione pianificazione integrata LAnz-LACD 2021-2030 
 
 

domanda risposta santésuisse commenti 
   

Condividete i principi di base della Pianificazione in-
tegrata (capitolo 2 parte I)? 
 

Sì  

Condividete la metodologia di stima del fabbisogno 
(capitolo 3 parte II)? 
 

No La metodologia per stimare l’evoluzione demogra-
fica della popolazione ticinese continua a basarsi su 
dati superati (UST 2015-2045, scenario BASSO). 
Per rigore metodologico e nonostante una differenza 
ridotta sulla proiezioni di crescita della popolazione 
ultra 80enne, il fabbisogno andrebbe calcolato sulla 
base dei dati più recenti UST 2020-2050 scenario 
ALTO, che anche secondo l’USTAT, come indica il 
rapporto stesso, è l’ipotesi più verosimile. 
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Condividete la scelta pianificatoria proposta con lo 
scenario 2: sviluppo stazionario medio e potenzia-
mento del mantenimento a domicilio (capitolo 3.2 
parte II)? 
 

Sì  

Condividete gli approfondimenti qualitativi proposti 
(capitolo 4 parte III)? 
 

Sì  

Condividete la strategia di promuovere la gestione 
integrata dell’offerta tramite specifici progetti pilota 
(capitolo 2.4 parte I)? 
 

SÎ  

Ritenete adeguati gli attuali strumenti di verifica della 
qualità delle prestazioni (capitolo 4.1.3 parte III)? 
 

No Specialmente nel settore ambulatoriale (ACD), dove 
l’onere per l’assicurazione sociale malattie è gene-
ralmente più elevato che in CPA, si raccomanda un 
approccio deciso verso i fornitori di prestazioni attra-
verso un potenziamento delle strutture di controllo 
(UACD) che siano in grado di attuare alcune racco-
mandazioni del “rapporto Bortolin” SUPSI (monito-
raggio uniforme, implementazione SGQ). Se il con-
senso per l’applicazione del sistema SODDI con il 
settore ACD non è stato trovato fin dal 2017 (come 
indica il rapporto), UACD e UMC potrebbero perse-
verare. Appare difficile applicare modelli di controllo 
della qualità più oggettivi, se l’ACD non adotta dap-
prima il sistema basato sulle percezioni (SODDI). 
 
A livello CPA, per quanto riguarda la qualità ammini-
strativa, raccomandiamo di sviluppare un metodo di 
vigilanza uniforme ed efficace volto a prevenire 
eventuali attribuzioni agli utenti di livelli RAI “balle-
rini”. Oggi non è infatti possibile escludere che, per 
ragioni finanziarie, in alcuni casi le CPA attribuiscano 
temporaneamente un livello RAI superiore al fabbi-
sogno del paziente. 

Condividete l’evoluzione e la suddivisione della 
spesa sui singoli settori (stazionario / domiciliare), 
stimata dallo scenario 2 (capitolo 3.2.2 parte II)? 
 

Sì  
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Condividete la necessità di rafforzare l’accesso alle 
prestazioni e il coordinamento delle stesse (capitolo 
4.1.1 parte III)? 
 

Sì  

Ritenete ci siano altre tematiche specifiche che deb-
bano essere approfondite/inserite? 
 

Sì  

Quali altre tematiche specifiche andrebbero appro-
fondite/inserite? Perché? 
 

 Ribadiamo l’opportunità di considerare il vicino Moe-
sano (Grigioni) secondo un approccio pianificatorio 
inter-cantonale a beneficio degli assicurati ticinesi. Il 
Moesano presenta in particolare un’alta offerta di 
CPA.  
 
Più in generale, ci attendiamo che il risultato della 
consultazione presenti anche l’impegno delle auto-
rità sanitarie ticinesi ad informarci al momento delle 
attualizzazioni future della pianificazione “dinamica”. 
 


