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Il Consiglio federale, alcuni Cantoni e parlamen-
tari intendono ridurre sensibilmente le riserve 
degli assicuratori malattia nel bel mezzo della 
pandemia. Un grave errore commesso già due 
volte in passato e pagato a caro prezzo. 
Entrambe le volte, negli anni successivi alla 
riduzione delle riserve, c'è stata un'impennata 
dei premi dal sei al nove per cento l'anno. 
Questa volta il Parlamento farà bene a impedire 
di ridurre le riserve e non commettere per la 
terza volta lo stesso errore. Specie nei periodi 
di grande incertezza, come quello che stiamo 
attraversando, è importante che gli assicuratori 
dispongano di riserve a sufficienza per gestire i 
rischi nell'interesse degli assicurati.  

Heinz Brand, presidente di santésuisse 

Ridurre le riserve farà impennare i premi
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Non spetta alla politica stabilire l'importo delle riserve

La stabilità dell'assicura-
zione sociale malattie è 
in pericolo

Finora la pandemia non ha fatto esplodere i 
premi solo perché gli assicuratori malattia 
dispongono di riserve a sufficienza. Una 
riduzione delle riserve imposta per volontà 
politica provocherà invece un'impennata dei 
premi in futuro. 

Gli assicuratori malattia sono un garante di 
stabilità. È una cosa importante soprattutto 
durante questa difficile emergenza imposta dal 
coronavirus. Dobbiamo coprire i costi aggiuntivi 
della salute senza gravare sulla popolazione con 
una nuova impennata di premi. Considerata la 
situazione attuale, è del tutto inopportuno che 
diversi Cantoni insinuino con le loro iniziative 
cantonali che le riserve degli assicuratori 
malattia siano troppo elevate. Ed è fuori luogo 
che vogliano allo stesso tempo intromettersi 
nella determinazione dei premi. Al pari dei 
Cantoni, anche il Consiglio federale vuole indurre 
gli assicuratori malattia a diminuire le riserve 
tramite una modifica di ordinanza. In verità, le 
riserve ammontano complessivamente soltanto 
a tre o quattro mensilità di premi. Quindi non 
sono né troppo alte né troppo basse, ma bastano 
giusto per ammortizzare le ripercussioni di 
eventi straordinari. 

Il Consiglio federale e i Cantoni intendono 
attuare i loro piani anche a rischio di generare un 
nefasto effetto yo yo sociale ed economico. L'ulti-
ma volta che abbiamo osservato un simile effetto 
è stato nel 2008, quando il consigliere federale 
Pascal Couchepin obbligò gli assicuratori 
malattia a ridurre le riserve per mantenere 
artificialmente bassi i premi, provocando così il 
più consistente incremento dei premi dall'introdu-
zione della legge sull'assicurazione malattie nel 
1996. La determinazione dell'importo adeguato 
delle riserve deve restare una decisione 
imprenditoriale e non una decisione politica. Lo 
scopo prioritario resta quello di garantire la 
stabilità finanziaria dell'assicurazione malattia 
sul lungo periodo. Dal sondaggio rappresentativo 
svolto tra la popolazione per incarico di 
santésuisse si rileva che specie le persone tra i 
18 e i 55 anni sono riluttanti a ridurre i premi. 
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Verso il futuro digitale  
con la cartella  
informatizzata del paziente
Abbattere gli ostacoli che ne impediscono la 
diffusione capillare

La cartella informatizzata del paziente (CIP) 
è una formidabile opportunità per il nostro 
sistema sanitario. Coinvolgere tutti i medici è 
il presupposto essenziale per la sua diffusio-
ne. È giusto che i pazienti scelgano autono-
mamente se impiegare o no la CIP. I medici 
invece devono essere obbligati a proporla.

Gli schedari cartacei e i fax non dovrebbero più 
far parte della dotazione di uno studio medico. 
Ma dalla realtà emerge un quadro diverso. 
Soltanto due medici su tre attivi nella sanità di 
base svizzera adottano soluzioni informatiche per 
trattare i dati anamnestici dei loro pazienti, come 
spiega il rapporto «International Health Policy 
Survey» 2019 pubblicato dall'Osservatorio svizze-
ro della salute (Obsan). Nel raffronto con altri die-
ci paesi, la Svizzera si classifica all'ultimo posto. 
La percentuale di rifiuto è particolarmente alta 
tra i medici più anziani e tra quelli con uno studio 
individuale. I medici più giovani che riprendono 
uno studio medico sono invece più disponibili a 
utilizzare la documentazione informatizzata.

La cartella informatizzata del paziente (CIP) 
gioca un ruolo centrale nella digitalizzazione del 
sistema sanitario. La data ufficiale per la sua 
introduzione era prevista per l'aprile 2020, ma 
è slittata per una serie di ostacoli da superare. 
La procedura di certificazione dei fornitori di 
CIP e gli elevati requisiti posti alla protezione e 
sicurezza dei dati ne frenano l'introduzione. Ma 

questo è solo un lato della medaglia. L'altro è 
costituito dalla riluttanza di molti attori di primo 
piano a impiegare la CIP. Mentre gli ospedali e 
le case di cura sono obbligati a introdurla, non 
esiste un simile obbligo per i medici. Il loro ruolo 
è decisivo per assicurarne la diffusione capillare, 
ma purtroppo molti medici guardano con scettici-
smo alla cartella.

La cartella informatizzata garantisce più 
qualità ed efficienza
In effetti la CIP porta a miglioramenti qualitativi: 
facilita la ricerca di informazioni anamnestiche 
nei casi di urgenza, evita di svolgere due volte gli 
stessi esami invasivi e garantisce un guadagno in 
termini di efficienza. Il principio della cosiddetta 
«doppia volontarietà» impedisce di arrivare a que-
sti miglioramenti. Anche i fornitori di prestazioni 
ambulatoriali che fatturano a carico dell’assicu-
razione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 
(AOMS) devono proporre la CIP ai pazienti. Nella 
sua risposta alla mozione 19.3955 della Com-
missione della sanità del Nazionale, il Consiglio 
federale riconosce che per le istituzioni sanitarie 
partecipanti e per i pazienti l'utilità della cartella 
informatizzata del paziente sarà maggiore se sarà 
impiegata da tutti i professionisti della salute 
coinvolti nel processo di cura. Il Consiglio federale 
è inoltre consapevole che la doppia volontarietà 
potrà ripercuotersi negativamente sulla diffusione 
della CIP nel settore ambulatoriale, sia sul breve 
che sul lungo periodo.

Sulle ali della digitalizzazione
L'emergenza da coronavirus ci ha fatto capire 
quanto sia importante accelerare il processo 
di digitalizzazione nella sanità pubblica. La 
cartella informatizzata del paziente ci aiuterà 
a compiere un passo decisivo verso il futuro 
digitale. I medici sono chiamati a dare il loro 
contributo nell'interesse dei pazienti. Puntare 
sulla volontarietà non basta. Bisogna istituirne 
l'obbligatorietà se vogliamo ottenere la diffu-
sione capillare della CIP. 

I medici svolgono un  
ruolo determinante per 
garantire l'introduzione 
capillare della CIP.
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Una maggioranza a favore degli importi forfettari ambulatoriali 
santésuisse saluta le decisioni positive del Commissione della Commissione della sanità del Consiglio degli Stati

Gli importi forfettari ambulatoriali favoriscono 
la pace tra i partner tariffali perché trovano lar-
go impiego, recano benefici importanti per tutti 
gli attori e lasciano spazio per altri elementi 
tariffali. Con le sue decisioni positive in tema di 
importi forfettari, la Commissione della sanità 
del Consiglio degli Stati ha gettato solide basi 
per la tariffa del futuro. 

Quando si discute di tariffe, gli animi si scal-
dano facilmente perché in gioco c'è molto – a 
volte moltissimo – denaro. Per gli assicurati è 
importante fissare incentivi corretti che non 
provochino costi inutili da pagare in un secondo 
momento. Per qualsiasi decisione – dal medico, 
in farmacia o in ospedale – occorre mettere le 
esigenze degli assicurati al centro delle consi-
derazioni mediche.  

Viste le premesse, è tanto più importante por-
tare a compimento una riforma della tariffa che 
corregga gli errori commessi in passato. A tale 
scopo tutti gli attori devono considerare e riflet-

tere su tutte le opzioni. Tra queste vi rientrano 
sicuramente anche gli importi forfettari per il 
settore ambulatoriale. Perciò è da apprezzare 
la decisione della Commissione della sanità del 
Consiglio degli Stati di integrarli nel futuro uffi-
cio nazionale delle tariffe, perché promuoverà la 
pace tra le parti tariffali e aiuterà a trovare una 
soluzione condivisa. 

Per santésuisse è ovvio che non tutte le pre-
stazioni ambulatoriali si possono remunerare 
sulla base di importi forfettari – ma restano 
comunque un elemento importante per il futu-
ro. Nel quadro del primo pacchetto di conte-
nimento dei costi, la Confederazione prevede 
di istituire un'organizzazione tariffale nazio-
nale per modernizzare a fondo e promuovere 
opportunamente il tariffario ambulatoriale. In 
tale organismo comune, i partner tariffali si 
ritroveranno a elaborare, sviluppare e aggior-
nare i sistemi tariffali. I partner potranno così 
elaborare di comune intesa una tariffa basata 
su differenti sistemi tariffali che si completano 

in modo ottimale.
Meno oneri amministrativi per i medici
Gli importi forfettari costituiscono un elemento fon-
damentale in questa tariffa del futuro. Anche perché 
trovano un largo impiego, ad esempio nel settore 
ambulatoriale ospedaliero, dove gli importi forfettari 
arrivano a comprendere fino al 70 per cento delle 
prestazioni. Ciò comporta vantaggi consistenti sia 
per gli assicuratori malattia sia per i fornitori di 
prestazioni, i quali potranno infatti ridurre gli oneri 
amministrativi e incrementare la loro efficienza. I 
pazienti, a loro volta, ne beneficiano sotto forma di 
fatture più chiare e comprensibili. I medici possono 
infine contare su una remunerazione equa e molto 
più facile da applicare. 

Con le sue decisioni, il 
Parlamento getta le basi 
per valutare a fondo tutte 
le opzioni.

Controprogetto all'iniziativa sulle cure infermieristiche:  
ora si fa sul serio

Sul controprogetto concernente l'iniziativa sulle 
cure infermieristiche il Consiglio nazionale e 
quello degli Stati sono in disaccordo su un punto 
in particolare: gli infermieri possono fatturare 
determinate prestazioni senza prescrizione 
medica solo dopo aver stipulato una conven-
zione con gli assicuratori malattia? santésuisse 
giudica fondamentale trovare una soluzione 
sostenibile per tutti gli attori della salute. 

Chi vuole fatturare a titolo individuale le presta-
zioni di cura senza la prescrizione del medico deve 
soddisfare criteri di efficienza e qualità vincolanti 
che si possono definire tramite convenzioni tra assi-

curatori e fornitori di prestazioni oppure con accordi 
validi sull'intero territorio nazionale. Senza una tale 
garanzia, santésuisse respinge il controprogetto 
indiretto all’iniziativa sulle cure infermieristiche 
perché provocherà un aumento quantitativo indi-
scriminato delle prestazioni e altri costi miliardari a 
carico degli assicurati. 

Status speciale per una minoranza di infermieri
Sia il controprogetto indiretto che l'iniziativa sulle 
cure infermieristiche intendono attribuire uno 
status speciale a una minoranza altamente quali-
ficata di infermieri. La maggioranza del personale 
infermieristico, ossia quella che dispensa effet-

tivamente le cure al capezzale del paziente, si 
ritroverà invece a mani vuote. Cosa inopportuna, 
specie in relazione all'emergenza da coronavirus.
 
Il controprogetto indiretto e l'iniziativa sulle 
cure infermieristiche non risolvono il problema 
dello sviluppo demografico e del conseguente 
fabbisogno a livello di cure di base. A partire 
dal 2030 il numero di coloro che necessitano di 
cure raggiungerà il picco massimo e rischieremo 
una carenza di personale infermieristico. Perciò 
occorre cercare nuovi approcci con cui affrontare 
e risolvere questo compito impegnativo. 

Senza compromesso, gli assicurati rischiano di doversi accollare oneri miliardari 
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L'impegno di santésuisse ha sortito gli effetti 
sperati: d'intesa con la Confederazione e i 
Cantoni, gli assicuratori malattia hanno con-
cordato di avviare con rapidità le vaccinazioni 
di massa anticovid. 

Le vaccinazioni anticovid lasciano ben sperare 
nella lotta contro la pandemia. Entro l'estate 
tutti gli svizzeri potranno farsi vaccinare 
gratuitamente contro il virus – almeno questo è 
l'obiettivo dichiarato dell'Ufficio federale della 
sanità pubblica. Confederazione, Cantoni e 
assicuratori malattia ne hanno convenuto le 
modalità già lo scorso dicembre. santésuisse si 
è opposta con successo ai progetti dei Cantoni 
di affidare la somministrazione dei vaccini in 
prevalenza agli studi medici e alle farmacie. 
Adesso i Cantoni possono contare su centri di 
vaccinazione specializzati che dispongono della 
opportuna infrastruttura e che possono lavorare 
con la necessaria efficienza. Il conteggio delle 
vaccinazioni si svolge tramite fattura cumulativa 
all'assicurazione obbligatoria delle cure 
medico-sanitarie (AOMS). Anche su questo 

punto santésuisse ha insistito molto durante le 
trattative, al fine di evitare agli assicuratori 
malattia di dover far fronte a inutili oneri 
amministrativi.

In dialogo con i medici di famiglia 
Gli assicuratori malattia stimano i costi per le vaccina-
zioni in complessivi 200 milioni di franchi. La tariffa 
per singola vaccinazione rientra nei costi usuali per 
simili programmi. È analoga a quella applicata per le 
vaccinazioni scolastiche. Per ciascuna vaccinazione gli 
assicuratori pagano un importo forfettario di 14.50 
franchi e 5 franchi per ciascuna dose di vaccino. La 
Confederazione, invece, si assume i costi dei vaccini 
che eccedono l'importo di cinque franchi per dose e i 
costi per il trasporto e la distribuzione dei vaccini ai 
Cantoni. A loro volta i Cantoni si fanno carico delle 
spese per la logistica, l'organizzazione e l'infrastruttu-
ra sul proprio territorio e pagano l'aliquota percentua-
le che altrimenti andrebbe a carico degli assicurati. 
Sono in corso colloqui con i Cantoni e i medici di 
famiglia per capire meglio le esigenze dei medici di 
famiglia e chiarire le questioni inerenti all'attuazione 
della convenzione tariffale. 

Prudenza nel  
trattamento dei  
dati della salute

Durante la sessione primaverile il 
Parlamento si occuperà di importanti 
interventi concernenti la raccolta e la 
consegna di dati sulla salute. santé- 
suisse si batte per una adeguata gestio-
ne dei dati e si oppone all'accumulo di 
dati individuali. 

Il trattamento dei dati sulla salute riveste 
un'importanza centrale per i professionisti 
della sanità. I dati aiutano a migliorare il 
sistema sanitario e a capire o monitorare 
meglio l'evoluzione dei costi nell'assicurazione 
di base. 

santésuisse ritiene importante che gli attuali 
interventi parlamentari concernenti la rac-
colta e la consegna dei dati sulla salute non 
sfocino in una collezione di dati inopportuna 
e inutile. santésuisse attribuisce la massima 
priorità alla tutela dei dati e della persona-
lità. L'amministrazione federale deve poter 
attingere ai dati individuali soltanto in casi 
eccezionali e specificando chiaramente lo 
scopo. Inoltre dovrà richiedere i dati necessari 
al massimo una volta l'anno e in modo com-
patto, al fine di evitare costi aggiuntivi. Per 
la politica è senza dubbio molto importante 
poter disporre di dati affidabili sulla salute. 
SASIS SA, una società affiliata di santésuisse, 
raccoglie ed elabora da oltre venti anni i dati 
correlati alla fatturazione delle prestazioni. 
Un lavoro molto apprezzato e utilizzato come 
standard da molti partner nel settore della 
sanità pubblica. 
 

Vaccinazione anticovid:  
raggiunta una rapida intesa
santésuisse si è battuta con successo per una ripartizione equa dei compiti e 
per ridurre al minimo l'onere amministrativo. 


