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I costi nell'assicurazione obbligatoria delle cure 
medico-sanitarie sono saliti del 5,7 per cento 
nel 2021 (fine ottobre). Un rincaro consistente 
che deve far riflettere tutti gli attori. Se per il 
2022 si ha comunque un lieve calo dei premi, lo 
si deve solo al fatto che gli assicuratori 
dispongono di solide riserve. Ma la soddisfazio-
ne per gli assicurati potrebbe avere vita breve 
se il Parlamento non darà subito prova di 
coraggio. Nella sessione invernale dovrà infatti 
deliberare sul pacchetto di misure 1b. È giunto il 
momento di adottare finalmente e con coraggio 
le opportune misure di rigore.    

Heinz Brand, presidente di santésuisse

Risparmiare invece di parlare

Le riserve degli assicuratori malattia sono 
in pericolo. Una serie di interventi parla-
mentari chiede di limitarne l'importo 
massimo. Un tetto massimo sarà doppia-
mente pericoloso perché causerà maggiori 
fluttuazioni dei premi e perché un nuovo 
aumento dei costi metterà a rischio la 
stabilità dell'assicurazione malattia sociale.

Diversi interventi parlamentari chiedono di 
assoggettare le riserve degli assicuratori malattia a 
un limite massimo. In realtà, le riserve equivalgono 
complessivamente soltanto a tre o quattro mensilità 
di premi. Il raffronto con le altre assicurazioni sociali 
finanziate con il sistema della ripartizione evidenzia 
che, ad esempio, le riserve nel fondo di compensa-
zione dell'AVS assommano per legge a dodici 
mensilità di uscite. Ridurre in modo obbligatorio e 
avventato le riserve è pericoloso e va assolutamente 
evitato. Può causare una serie di sgradite impennate 
dei premi e non si possono nemmeno escludere 
situazioni di insolvenza da parte degli assicuratori 
malattia. E in questi casi le conseguenze ricadranno 
sugli assicurati. 

Attuare finalmente le potenzialità di risparmio
I costi della salute a carico dell'assicurazione 
obbligatoria delle cure medico-sanitarie hanno 
registrato un netto aumento nell'anno in corso. 

santésuisse stima che l'aumento toccherà o addirittura 
supererà il 5 per cento. Per porre un freno a questa 
evoluzione occorre dare attuazione al pacchetto di 
misure 1b attualmente in esame al Parlamento. Inoltre 
bisogna finalmente sfruttare le potenzialità di 
risparmio rimaste inutilizzate. Ad esempio, il raffronto 
dei prezzi per le analisi di laboratorio promosso da 
santésuisse dimostra che si potrebbero risparmiare 
costi nella misura di alcuni punti percentuali in termini 
di premi, portando i prezzi fissati d'autorità a livello di 
quelli nei paesi confinanti.  Pagina 3

Gioco rischioso  
con le riserve
Riduzione obbligatoria delle riserve e costi in rialzo –  
un mix esplosivo

Le telefonate degli intermediari poco seri non sono 
gradite dalla popolazione. Da anni santésuisse 
promuove misure incisive per arginare questo 
problema. Uno strumento importante a tal riguardo 
è costituto dall'accordo settoriale «Intermediari» 
elaborato insieme a curafutura. La nuova legge 
federale sul disciplinamento dell’attività degli 
intermediari assicurativi conferirà obbligatorietà a 
vari punti fissati nell'accordo settoriale e ciò viene 
accolto con molto favore da una netta maggioran-
za degli assicuratori malattia, anche se ritengono 
che in alcuni punti il progetto vada troppo oltre.  
Pagina 2

Nuova legge sugli intermediari
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santésuisse saluta  
una legge equilibrata

Con l'accordo settoriale «Intermediari» gli 
assicuratori malattia hanno posto in vigore 
un importante strumento agli inizi del 2021. 
Vogliono mettere fine alle telefonate senza 
preavviso – le cosiddette acquisizioni a 
freddo – migliorare sostanzialmente la 
qualità della consulenza e limitare in misura 
ragionevole le provvigioni degli intermediari. 

Per rendere ancora più efficaci le disposizioni 
dell'accordo settoriale «Intermediari» è allo 
studio una nuova legge federale, che ha la 
finalità di dichiarare i punti essenziali dell'ac-
cordo settoriale vincolanti per tutti gli assicu-
ratori malattia. santésuisse saluta con favore 
questa legge, ma nello stesso tempo deplora 
che in alcuni punti il Consiglio federale si spinga 
ben oltre il mandato parlamentare secondo la 
mozione 18.4091 «Casse malati. Disposizioni 
vincolanti per le provvigioni degli intermediari, 

sanzioni e garanzia della qualità» senza che vi 
sia un'effettiva necessità. Gli assicuratori ma-
lattia sono ben disposti a sostenere un progetto 
equilibrato che possa entrare in vigore quanto 
prima possibile. 

Meno reclami nell'anno in corso
La consulenza competente fornita dagli assicu-
ratori malattia è un servizio utile e apprezzato 
dagli assicurati. L'accordo settoriale permette 
agli intermediari che operano con serietà di 
dissociarsi da quelli che disattendono le norme 
e gli standard di qualità. L'accordo funziona 
secondo il principio dell'autodisciplina. Spetta 
alla commissione di vigilanza istituita a tale 
scopo appurare se le regole fissate vengono 
osservate. La commissione è già operativa. 
È interessante notare che nell'anno in corso 
alla nuova commissione sono state notificate 
solo una ottantina di infrazioni, un numero 

Attività di intermediazione: servono misure incisive 

decisamente inferiore agli anni precedenti che 
dimostra la validità dell'accordo settoriale. 

Attuare subito le misure  
di contenimento dei costi
Con il pacchetto di misure 1b il Consiglio degli 
Stati ha l'opportunità di sostenere altri oggetti 
importanti utili al contenimento dei costi. 

In Svizzera i farmaci generici costano il doppio 
rispetto ai paesi presi in considerazione come ter-
mine di paragone. Secondo il Consiglio federale, 
un sistema di prezzi di riferimento per i generici 
permetterebbe di risparmiare oltre 300 milioni di 
franchi. Il che equivale all'un per cento sull'im-
porto totale dei premi. Approvando il sistema di 
prezzi di riferimento per i prezzi di mercato dei ge-
nerici, il Consiglio degli Stati può dare adesso un 
segnale importante e quindi aiutare gli assicurati. 

La Commissione della sicurezza sociale e della 
sanità del Consiglio degli Stati, incaricata 
dell'esame preliminare, raccomanda di acco-
gliere due oggetti: in primis, l'introduzione nelle 
convenzioni tariffali di elementi vincolanti di 
gestione dei costi. Questa misura è una risposta 
concreta condivisa dai partner tariffali su 
come attuare gli obiettivi fissati. In secondo 
luogo, la Commissione ha deciso di accordare 
agli assicuratori malattia il diritto di ricorso 
per impugnare le pianificazioni ospedaliere dei 
Cantoni. Attualmente nessuna istituzione o 
attore ha il diritto di presentare ricorso contro la 
pianificazione degli ospedali e delle case di cura 

dei Cantoni. In quanto proprietari, finanziatori e 
pianificatori, i Cantoni si trovano esposti a forti 
conflitti d'interessi, il che può portare a un'of-
ferta eccedentaria e a prestazioni non idonee. In 
veste di co-finanziatori, gli assicuratori malattia 
rappresentano gli assicurati, ma fino ad oggi non 
hanno alcuna possibilità di presentare ricorso. 
Una situazione iniqua che ostacola una pianifica-
zione sovraregionale efficace ed economica. 
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La riduzione obbligatoria delle riserve 
comporta forti rischi

Incidere con decisioni politiche sull'importo 
delle riserve degli assicuratori può provocare 
un'impennata dei premi. Come d'altronde è 
sempre successo in passato. santésuisse 
non ha dubbi: la decisione di ridurre le riserve 
deve restare di competenza dei singoli assi-
curatori malattia. 

Secondo il vigente articolo 26 dell'ordinanza 
concernente la vigilanza sull’assicurazione sociale 
contro le malattie (OVAMal) l'assicuratore può 
ridurre le riserve quando queste ultime rischiano 
di diventare eccessive. Con una serie di inter-
venti si chiede ora che le riserve vengano ridotte 
obbligatoriamente se superano del 150 per cento 
l'importo minimo fissato dall'Ufficio federale della 
sanità pubblica. Ma le riserve sono una misura di 
sicurezza che non può essere ridotta a un importo 
massimo uguale per tutti gli assicuratori.

La quota di solvibilità non è un valore rigido
La vigilanza fissa un importo minimo per le 
riserve. La cosiddetta quota di solvibilità serve 
a identificare tempestivamente i rischi ed è 
quindi uno strumento di vigilanza utile a valutare 
la solidità finanziaria a breve termine di un 
assicuratore. In passato abbiamo visto che la 
quota di solvibilità può essere soggetta a forti 
fluttuazioni. Il numero di assicuratori con quota di 
solvibilità in aumento o in calo cambia significa-
tivamente di anno in anno poiché le riserve sono 
molto volatili. Non è cosa per nulla eccezionale 
che un singolo assicuratore malattia accusi una 
riduzione della quota di solvibilità del 50 per 

cento nel corso di un anno. Non sorprende quindi 
che soltanto pochi dei 50 assicuratori malattia 
in Svizzera abbiano una quota di solvibilità tra il 
100 e il 150 per cento. 

La pandemia evidenzia l'utilità delle riserve
Le riserve servono a garantire l'esistenza e 
l'operatività degli assicuratori malattia anche in 
situazioni estreme. La loro utilità si manifesta 
chiaramente in una situazione di emergenza 
come quella che stiamo vivendo. L'emergenza Co-
vid non sembra finire e si profilano nuove ondate 
di contagi. Non sappiamo quante persone saran-
no colpite dal virus e in quale misura le vaccina-
zioni anti-Covid andranno a pesare sulle riserve 
degli assicuratori malattia. Inoltre regnano molte 
incertezze sugli effetti a lungo termine (long Co-
vid). Grazie alle riserve, gli assicuratori malattia 
rimangono operativi anche durante l'emergenza. 
Il fatto che finora la pandemia abbia avuto poche 
ripercussioni finanziarie negative sull'assicurazio-
ne malattia non significa che resti così anche in 
futuro; anzi, i rischi e l'incertezza sull'evoluzione 
futura sono elevati, vuoi a causa di nuovi metodi 
di cura, delle vaccinazioni periodiche, dei costi 
salariali più elevati per il personale sanitario, 
vuoi per una crisi del mercato finanziario o altro.

Ridurre d'obbligo le riserve è dannoso
Obbligare a ridurre le riserve può essere proble-
matico, come abbiamo visto nel 2008, allorché 
poco prima della crisi finanziaria l'allora consiglie-
re federale Pascal Couchepin costrinse gli assicu-
ratori malattia a ridurre le riserve per mantenere 

artificialmente bassi i premi, provocando così la 
peggiore impennata di premi dall'introduzione 
della legge sull'assicurazione malattie (1996). La 
legge prescrive perciò giustamente che i premi 
devono coprire le spese. È compito degli assicu-
ratori adeguarli tempestivamente all'andamento 
dei costi, se non vogliono rischiare di dover 
compensare la loro mancanza con aumenti di 
premio considerevoli l'anno susseguente. Tra gli 
effetti indesiderati di una riduzione obbligatoria 
delle riserve rientra anche il maggior rischio di 
insolvenza.  L'insolvenza di un assicuratore me-
dio-grande dovuta a ragioni politiche comporte-
rebbe soprattutto una grave perdita di fiducia nel 
sistema di assicurazione malattia.  

La richiesta di ridurre obbligatoriamente le 
riserve «eccessive» è una rivendicazione 
miope e pericolosa. 

La decisione di ridurre le 
riserve deve restare di  
competenza dei singoli  
assicuratori malattia nella 
piena consapevolezza della 
propria situazione aziendale.



In breve
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Se i genitori non pagano i premi dell'assicurazione 
malattia e le partecipazioni ai costi dei figli, non 
devono essere i figli a doversi assumere i debiti. 
Il Consiglio nazionale è chiamato ad esprimersi 
su un intervento a tale proposito dopo che il 
Consiglio degli Stati in veste di camera prioritaria 
ha trattato l'oggetto durante la sessione estiva. 
Di principio santésuisse è favorevole alla modifica 
della legge sull'assicurazione malattia (LAMal) 
anche se ritiene che vi siano margini di migliora-
mento in alcuni punti. Ad esempio, la questione 
se i Cantoni debbano abolire le cosiddette liste 
dei sospesi su cui figurano gli assicurati morosi è 
tuttora aperta. Secondo santésuisse l'utilità di si-
mili liste è più che dubbia, vista la loro inefficacia 
nella realtà, e vanno quindi abolite. 
Vi sono margini di miglioramento inoltre per quan-

to concerne la possibilità di obbligare tempestiva-
mente gli assicurati morosi a scegliere un modello 
di assicurazione alternativo (MAA) come chiede il 
Consiglio degli Stati. La Commissione della sanità 
del Consiglio nazionale rifiuta giustamente tale 
proposta. Infatti vi sono molti problemi pratici a 
livello di attuazione: per esempio, chi decide quale 
modello assicurativo scegliere quando ve ne sono 
diversi a disposizione? Gli assicuratori non sono 
obbligati a proporre simili modelli. A causa del 
divieto di cambiare assicuratore non è possibi-
le imporre l'attribuzione al Cantone se manca 
un'offerta MAA. Inoltre non è chiaro chi debba 
assumersi i maggiori costi finanziari nel caso in 
cui l'assicurato moroso non si attenga al MAA e si 
rivolga direttamente a un medico.  

Ogni anno in Svizzera i costi di laboratorio regi-
strano un aumento vertiginoso andando a gravare 
fortemente sugli assicurati. Nella sessione inverna-
le il Consiglio degli Stati ha discusso una mozione 
del consigliere nazionale Christian Lohr (19.4492, 
costi di laboratorio a carico dell'AOMS) che intende 
ridurre i costi di laboratorio a carico dell'assicu-
razione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. 
La Commissione della sanità del Consiglio degli 
Stati raccomanda all'unanimità di accoglierla. 
Nello stesso tempo santésuisse ha presentato alla 
competente commissione della Confederazione un 
chiarimento del carattere controverso delle presta-
zioni al fine di ridurre di circa 300 milioni di franchi 
i prezzi delle tariffe di laboratorio che realizzano 
il fatturato maggiore. La base è costituita dal 
raffronto dei prezzi praticati in Austria, Germania, 
Olanda e Francia fatto realizzare da santésuisse 
e da cui risulta che in media i prezzi in Svizzera 

superano di ben tre volte quelli applicati nei paesi 
paragonabili al nostro. Se i prezzi di tutte le analisi 
di laboratorio scendessero al livello medio rilevato 
nei paesi indagati, potremmo risparmiare quasi un 
miliardo di franchi all'anno.
tarifsuisse sa – una società affiliata di santésuisse 
– intende agire con decisione anche nei con-
fronti dei laboratori che concedono dei vantaggi 
finanziari ai medici per garantirsi incarichi di 
analisi. Simili pagamenti kickback costituiscono un 
incentivo all'aumento quantitativo delle prestazio-
ni. Se invece si continua ad accordarli, i fornitori di 
prestazioni devono girarli agli assicurati, cosa che 
finora non è praticamente mai avvenuta. Nel 2020 
l'Associazione dei laboratori medici della Svizzera 
FAMH ha prospettato un codice di condotta per 
porre fine a questa prassi. tarifsuisse accoglie 
positivamente tale proposito ma chiede che venga 
attuato in tempi brevi. 

Affrontare la vita da adulti senza debiti 

I prezzi di laboratorio sono troppo elevati

Da quando è iniziata la pandemia, in Svizzera 
ci si chiede se i costi della salute subiscano un 
rialzo o una flessione a seguito della tempora-
nea sospensione dei trattamenti. santésuisse 
ha analizzato i dati riferiti al 2020 e riassunto i 
risultati nel nuovo opuscolo «Svizzera e Cantoni 
a raffronto». È stato analizzato l'andamento 
dei costi dall'inizio del 2020 alla metà del 2021 
per tutta la Svizzera e, in particolare, per otto 
Cantoni chiave (Basilea Città, Berna, Ginevra, 
Lucerna, San Gallo, Ticino, Vaud e Zurigo). La 
pubblicazione informa inoltre in che misura il 
fattore età si ripercuote sui costi e sui premi. 
I dati riferiti ai costi rimarcano la precarietà della 
situazione finanziaria nella sanità. Nel 2020 i 
costi a carico dell'assicurazione obbligatoria delle 
cure medico-sanitarie (AOMS) sono saliti di un 
ulteriore 1,1 per cento, ossia 370 milioni di fran-
chi, e il volume totale si attesta a 34,5 miliardi di 
franchi. Nel primo semestre 2021 non vi è stata 
un'inversione di tendenza. Anzi, dal mese di gen-
naio a giugno i costi sono aumentati del quattro 
per cento – e nel frattempo questo dato ha subito 
un ulteriore rialzo. Il nostro sistema sanitario ha 
bisogno di riforme urgenti se vogliamo che resti 
alla portata di tutti. 

La publication est disponible en ligne:  

www.santesuisse.ch/publicationspeciale

Pubblicazione speciale: 
la pandemia sotto la 
lente d'ingrandimento

https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194492
https://www.santesuisse.ch/fr/politique-medias/publications/publicationspeciale

