
4 | 2020

Nella sessione speciale, il Nazionale si è 
opposto a generici meno cari, a convenzioni 
tariffali più convenienti e alla possibilità di 
ricorrere contro gli elenchi ospedalieri sempre 
più gonfiati. La delusione è grande, perché 
tutti i partiti dicono di voler sgravare in 
qualche modo gli assicurati. Nella sessione 
invernale il Nazionale può limitare i danni e 
votare a favore degli importi forfettari 
ambulatoriali.  

Heinz Brand, presidente di santésuisse 

La Camera bassa è chiamata a 
intervenire

Il primo pacchetto di contenimento dei 
costi del Consiglio federale entra nella fase 
decisiva. Il cuore del progetto è l'introdu-
zione capillare degli importi forfettari. 

Durante la prossima sessione invernale il Consiglio 
nazionale avrà l'opportunità di approvare gli importi 
forfettari. Bisogna evitare in ogni modo che il primo 
pacchetto di misure per contenere i costi venga 
annacquato ancora di più e che alla fine non rimanga 
che una manciata di misure prive di qualsiasi efficacia.

Da molti anni gli importi forfettari si dimostrano 
molto efficaci nel settore ospedaliero. Un modello 
utile anche per il settore ambulatoriale. Gli 
importi forfettari rimborsano in maniera equa e 
trasparente tutti gli esami, le visite e i trattamenti 
di uno stesso genere. 

Durante la sessione invernale il Consiglio nazionale 
deciderà inoltre su altre questioni per le quali si 
trova in disaccordo con il Consiglio degli Stati. 
Secondo santésuisse, molte proposte vanno nella 
direzione giusta: ricordiamo in primis l'obbligo del 

fornitore di prestazioni di inviare copia della fattura 
all'assicurato e le condizioni quadro giuridiche per la 
nuova organizzazione tariffale nazionale. 

Anche nel settore delle cure i costi non devono 
sfuggire al controllo. L'evoluzione demografica 
provocherà un forte aumento del fabbisogno di 
cure in futuro e già oggi si chiede che il personale 
infermieristico possa prescrivere e fatturare 
direttamente le prestazioni. Per arginare un 
aumento quantitativo delle prestazioni serve però 
un freno: se vuole prescrivere autonomamente le 
prestazioni, il personale infermieristico deve 
stipulare una convenzione con gli assicuratori 
malattia per precisare alcune condizioni. Il 
Consiglio degli Stati è chiamato a pronunciarsi in 
proposito nella sessione invernale. 

Non annacquare il primo 
pacchetto di conteni- 
mento dei costi
Il Consiglio nazionale deve rimediare e approvare 
gli importi forfettari ambulatoriali
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Promuovere le 
tariffe forfettarie 
per il settore 
ambulatoriale
Prezzi trasparenti ed equi a tutto vantaggio  
dei fornitori di prestazioni e dei pazienti

La sanità svizzera ha bisogno di una tariffa 
ambulatoriale che sgravi gli assicurati e 
garantisca una elevata qualità dell'assistenza 
sanitaria. Gli importi forfettari sono lo stru-
mento ideale per sostituire l'ormai sorpassata 
tariffa per singola prestazione Tarmed. A 
tale fine serve però una struttura tariffaria 
nazionale. La Camera bassa deciderà nel 
merito durante la sessione invernale. 

Con gli importi forfettari ambulatoriali si rim-
borsano allo stesso modo, e quindi in maniera 
equa e trasparente, tutti gli esami, le visite e i 
trattamenti di un medesimo genere. Gli importi 
forfettari premiano le prestazioni dispensate 
con efficienza e semplificano la compilazione e 
il controllo delle fatture. A seconda del campo 
specialistico, gli importi forfettari arrivano a 
comprendere oltre l'80 per cento delle prestazioni 
ambulatoriali. Le retribuzioni forfettarie sono 
particolarmente utili per gli interventi standard 
effettuati con una certa regolarità, come ad 
esempio l'intervento di cataratta. Attualmente 
queste prestazioni sono conteggiate tramite 
singole posizioni contemplate nella tariffa per 
singola prestazione, per cui la medesima opera-
zione può costare molto di più a seconda di dove 
è stata effettuata.

La qualità conta finalmente
Con gli importi forfettari la qualità diventa 
finalmente una componente vincolante della 
prestazione: i medici o gli ospedali intenzionati 
a fatturare tramite importi forfettari devono 

aderire obbligatoriamente a un programma di 
garanzia della qualità. I pazienti, a loro volta, ne 
beneficiano sotto forma di fatture più chiare e 
comprensibili. Inoltre si introducono finalmente 
gli incentivi corretti: il sistema tariffario per singola 
prestazione premia il medico che riconvoca 
spesso il paziente; gli importi forfettari mettono 
invece fine a questa pratica.

Sfruttare il potenziale
Le associazioni santésuisse, H+ e FMCH hanno 
comunicato alla fine di agosto di voler unire le 
loro forze per incentivare gli importi forfettari. 
Per sviluppare questi importi e altri elementi 
tariffali, i partner istituiscono un'organizzazione 
tariffaria comune, alla quale possono aderire 
anche altri partner tariffali.

Struttura tariffale uniforme a livello nazionale
Nella sessione invernale il Nazionale deciderà 
se introdurre una struttura tariffale uniforme per 
tutta la Svizzera. santésuisse è favorevole, perché 
una tariffa omogenea darà un forte impulso allo 
sviluppo di importi forfettari. Fino ad oggi gli 
importi forfettari nel settore ambulatoriale sono 
stati elaborati su base facoltativa tra i partner 
tariffali e tuttora svolgono un ruolo marginale 
in termini di quantità. Una struttura tariffale 
unitaria non significa che i prezzi debbano essere 
omogenei. Vi possono essere differenze a seconda 
dell'ospedale o del Cantone. È quanto succede per 
gli importi forfettari nel settore stazionario, per 
le tariffe per singola prestazione – e anche per gli 
importi forfettari ambulatoriali.

Promuovere la pace tra i partner tariffali
Si continuerà a remunerare con la tariffa per singola 
prestazione o la tariffa oraria le prestazioni che 
non si possono remunerare con importi forfettari. Con 
l'approvazione di un ufficio tariffario nazionale, il 
Parlamento ha già compiuto un passo importante. 
Un simile ufficio costituisce una base ottimale 
per dare struttura e mettere ordine nel vario-
pinto universo delle tariffe ambulatoriali. Tutti i 
partner tariffali si riuniscono a un solo tavolo per 
concordare nuovi importi forfettari ambulatoriali 
e aggiornare le convenzioni tariffali. 

Con gli importi forfettari la 
qualità diventa finalmente 
una componente vincolante 
della prestazione.
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Arginare l'aumento 
quantitativo delle 
prestazioni
La fatturazione diretta delle prestazioni di 
cura deve soddisfare condizioni precise 

Per fatturare a titolo individuale le prestazioni 
di cura senza la prescrizione del medico 
occorre soddisfare criteri di efficienza e 
qualità vincolanti. Senza una simile clausola, 
gli assicurati rischiano di doversi assumere 
altri pesantissimi costi. In un simile caso 
santésuisse respingerà il controprogetto 
all’iniziativa sulle cure infermieristiche.

Il futuro delle cure infermieristiche è di importanza 
cruciale. L'evoluzione demografica comporterà 
un marcato incremento delle prestazioni di cure 
in un prossimo futuro. Per rispondere a questo 
maggiore fabbisogno è necessario semplificare 
e promuovere l'accesso alle professioni sanitarie. 
Il crescente fabbisogno di cure provocherà sicu-
ramente un rialzo dei costi. L'iniziativa sulle cure 
infermieristiche, come pure il controprogetto 
indiretto, accelereranno ancora di più l'evoluzione 
dei costi. Perciò santésuisse si batte affinché 
venga integrato almeno un meccanismo in 
grado di aiutare a tenere sotto controllo sia i 
costi che la qualità.

In tema di controprogetto concernente l'iniziativa 
sulle cure infermieristiche il Consiglio nazionale 
e quello degli Stati convengono su un punto: il 
personale di cura deve poter prescrivere e fatturare 
direttamente alcune prestazioni. Il Consiglio 
federale rigetta invece maggiori competenze. In 
considerazione del potenziale incremento delle 
persone autorizzate a prescrivere autonomamente 
prestazioni a carico dell'assicurazione malattia, 
il Governo teme un aumento quantitativo delle 

prestazioni e dei costi. Con conseguente crescita 
dei premi e impiego di ulteriori risorse fiscali. 
Al pari del Consiglio federale, pure santésuisse 
ritiene che anche in futuro debbano essere i 
medici a prescrivere le cure, e non il personale 
infermieristico. Se così non sarà, bisognerà pre-
vedere almeno un meccanismo capace di impedire 
un'impennata dei premi. Prima di poter prescrivere 
autonomamente le prestazioni, il personale 
infermieristico dovrà stipulare una convenzione 
con gli assicuratori malattia per precisare alcune 
condizioni essenziali.

Evitare elevati costi successivi 
Il Consiglio nazionale è favorevole al conteggio 
diretto di determinate prestazioni di cura senza 
prescrizione del medico, anche senza una specifica 
convenzione con gli assicuratori malattia. Nella 
seduta del 20 ottobre 2020 la Commissione 
della salute del Consiglio degli Stati (CSS-CS) 
ha ribadito la posizione del Consiglio degli Stati: 
il personale infermieristico potrà fatturare a 
titolo autonomo determinate prestazioni di cura 
senza la prescrizione del medico soltanto se ha 
stipulato in precedenza una convenzione con gli 
assicuratori malattia. A tale scopo il Consiglio 
federale dovrà definire le rispettive prestazioni 
di cura (art. 25a cpv. 3 LAMal). Gli assicuratori 
malattia e i rappresentanti del personale di 
cura dovranno concordare criteri di efficienza 
e qualità che vanno soddisfatti per fatturare le 
prestazioni senza la prescrizione del medico. 
Senza una simile garanzia, santésuisse si opporrà 
al controprogetto indiretto. 

Il controprogetto indiretto non risolve i problemi
Né l'iniziativa sulle cure infermieristiche né il contro-
progetto indiretto producono un reale miglioramento 
per il settore delle cure infermieristiche. Entrambi 
intendono conferire in modo selettivo uno status 
speciale a una minoranza altamente qualificata 
tra il personale infermieristico. La maggioranza 
del personale di cura – ossia quella che dispensa 
effettivamente le cure al capezzale del paziente – si 
ritroverà invece a mani vuote. Queste infermiere e 
infermieri con attestato federale di capacità o con un 
certificato federale di formazione pratica costituisce 
circa il 70 per cento del personale infermieristico.

Affrontare le sfide dell'evoluzione demografica
L'emergenza coronavirus ha messo in luce 
l'importanza di un sistema sanitario efficace. Il 
personale altamente qualificato svolge un ruolo 
molto importante, specie nei settori specializzati 
come le cure intensive. Ma la sfida maggiore non 
è l'attuale emergenza straordinaria, ma i cambiamenti 
demografici e il conseguente maggiore fabbisogno 
di personale nelle cure di base di un prossimo 
futuro. A partire dal 2030 il numero di coloro che 
necessitano di cure raggiungerà il picco massimo 
e allora rischiamo una carenza di personale infer-
mieristico. Per garantire le cure di base abbiamo 
bisogno del personale "meno" qualificato, come 
gli operatori sociosanitari o i collaboratori sanitari 
CRS. In previsione del maggiore fabbisogno di 
cure è necessario intervenire con adeguamenti 
puntuali nella formazione e facilitare il reinseri-
mento nelle professioni infermieristiche anche a 
chi non ha una formazione di base specifica. 
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Fax addio: santésuisse acce-
lera la digitalizzazione

Il digitale è ancora molto lontano dall'es-
sere una realtà nei processi amministra-
tivi della sanità. L'applicazione di processi 
digitali a livello di trattamenti contribuisce 
a ridurre non solo i costi, ma anche la 
probabilità di commettere errori.
 
santésuisse e la sua affiliata SASIS SA 
promuovono con grande intensità lo sviluppo 
dello standard unitario SHIP (Swiss Health 
Information Processing) per lo scambio 
elettronico dei dati. Dall'ottobre 2019 SHIP 
consente di aprire i casi di trattamento in mo-
dalità elettronica e scambiare le informazioni 
tra ospedali e assicuratori malattia. SHIP 
permette inoltre di chiarire le competenze in 
materia di presa in carico dei costi. 

Strategia di digitalizzazione articolata
Con il perfezionamento di SHIP e la sua 
diffusione in altri ambiti di prestazione, 
santésuisse fornisce un prezioso impulso 
all'attuazione della strategia di digitalizza-
zione. SHIP viene esteso gradualmente allo 
Spitex, al settore ambulatoriale ospedaliero, 
alle case di cura, agli studi medici, alle 
farmacie e ai fisioterapisti. Auspichiamo che 
in tutti questi settori il disbrigo dei processi 
amministrativi diventi una realtà entro la 
fine del 2023. 

 https://tinyurl.com/y3njxulo

Gli assicuratori malattia hanno difficoltà a capire le 
ragioni di tanta smania: medici, politici e rappresen-
tanti dei Cantoni chiedono che una parte delle 
riserve degli assicuratori malattia vengano 
impiegate per coprire i deficit dei fornitori di 
prestazioni o per frenare l'evoluzione dei premi.  
Il Consiglio federale ritiene che gli assicuratori 
malattia debbano ridurre maggiormente le riserve 
"eccedentarie". A tale scopo, il 18 settembre 2020 
ha avviato la consultazione concernente la modifica 
dell’ordinanza sulla vigilanza sull’assicurazione 
malattie (OVAMal). Tenuto conto delle forti e 
imprevedibili fluttuazioni della solvibilità, 
santésuisse giudica irresponsabile ridurre le riserve 
degli assicuratori al livello minimo previsto dalla 
legge. A buona ragione l'UFSP approva tuttora una 
riduzione delle riserve soltanto se è garantito che, 
dopo l'avvenuta riduzione, le riserve superano del 50 
per cento il livello minimo stabilito dalla legge. Tutto 
questo, per ridurre al minimo le fluttuazioni dei 
premi ed evitare eventuali insolvibilità da parte 
degli assicuratori.

Il progetto del Consiglio federale induce a pensare 
– erroneamente – che le riserve degli assicuratori 
malattia siano troppo elevate. In questo modo 
delinea non solo un quadro distorto, ma rischia 
anche di indurre un dannoso effetto yo-yo 

nell'evoluzione dei premi. Se i premi non vengono 
adeguati tempestivamente all'andamento dei costi, 
si corre il pericolo di pagare a caro prezzo le 
mancanze con aumenti di premio considerevoli 
nell'anno successivo – e nella peggiore delle ipotesi, 
nel corso dell'anno stesso. Un effetto che gli 
assicurati hanno già sperimentato amaramente più 
volte in passato. Il Consiglio federale misconosce 
l'effetto positivo e i segnali confortanti che gli 
assicuratori malattia, grazie alle consistenti riserve, 
sono in grado di offrire in tempi di emergenza come 
quelli che stiamo vivendo. Gli assicuratori malattia 
hanno garantito già la scorsa primavera che non vi 
saranno aumenti di premio dovuti alla pandemia. In 
effetti, le riserve che gli assicuratori malattia hanno 
accantonato, e che ritengono sufficienti per ora, 
equivalgono soltanto all'importo totale di tre o 
quattro mensilità di premi. Rispetto alle altre 
assicurazioni sociali, le riserve degli assicuratori 
malattia si piazzano a metà classifica. 

Se tutti gli assicuratori ri-
durranno al minimo le riserve, 
avremo un assicuratore insolvi-
bile ogni tre o quattro anni.

Ridurre le riserve: una richiesta irresponsabile


