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Posizione 
Finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e ospedaliere 
(EFAS) 
09.528 Iv. Pa. (Humbel) Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di 
un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico 

 

DI COSA SI TRATTA 

L’attuale disparità nel finanziamento delle cure ambulatoriali e ospedaliere nell’assicurazione obbligatoria 
delle cure medico-sanitarie (AOMS) genera incentivi sbagliati. Le prestazioni stazionarie vengono 
finanziate congiuntamente dagli assicuratori malattia e dai Cantoni in base a un sistema duale con 
ripartizione fissa, dove i Cantoni (e quindi i contribuenti) si assumono il 55% dei costi e gli assicuratori 
malattia (e quindi gli assicurati) il restante 45%. Le prestazioni ambulatoriali, invece, vengono finanziate 
integralmente dagli assicurati. La decisione sul tipo di prestazione (stazionaria o ambulatoriale) dev’essere 
presa in base a criteri medici e in funzione del paziente e non può essere influenzata da incentivi finanziari 
negativi. Fintanto che un intervento effettuato in regime ambulatoriale costa il 45% in più di un 
trattamento ospedaliero equivalente, gli assicuratori malattia non sono motivati a esigere una prestazione 
ambulatoriale anche se questa opzione può risultare più conveniente alla luce dei costi totali, visto che ciò 
sarebbe infatti contrario agli interessi dei loro assicurati. 
Il passaggio al finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie (EFAS) permetterebbe 
di mantenere il finanziamento duale basato sulle entrate fiscali e sui premi, ma le risorse verrebbero 
utilizzate in modo uniforme dai fornitori di prestazioni indipendentemente dal regime di erogazione 
(ambulatoriale o stazionario). Nella sessione autunnale del 2019, il Consiglio nazionale ha discusso e 
approvato l’iniziativa parlamentare Humbel 09.528 dal titolo «Finanziamento delle prestazioni della 
salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico». La palla 
passa ora al Consiglio degli Stati, chiamato a portare avanti speditamente la riforma che permetterà di 
aumentare l’efficienza e di ridurre il carico che grava sugli assicurati e i contribuenti. 

 
POSIZIONE DI CURAFUTURA 

curafutura sostiene l’introduzione del finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e 
stazionarie (EFAS) nel settore delle cure acute. Gli incentivi finanziari sbagliati all’interfaccia tra presa a 
carico ospedaliera e ambulatoriale generano un’offerta di cure lacunosa o, al contrario, eccessiva. EFAS è 
una riforma importante che migliora l’efficienza e la qualità del sistema sanitario e contribuisce a evitare 
questi incentivi negativi. Promuove il trasferimento delle prestazioni dal regime stazionario a quello 
ambulatoriale, più conveniente, rendendolo socialmente sostenibile. Aumentando l’attrattiva dei modelli 
assicurativi alternativi (premi più bassi rispetto al modello standard), dà anche ulteriore slancio alle cure 
integrate. Questo progetto importante è in discussione da oltre dieci anni ed è sostenuto da tutti gli attori 
principali. curafutura chiede quindi la sua introduzione in tempi brevi nel settore delle cure acute. 

 
MOTIVAZIONE 

(1) Stessi incentivi per i Cantoni e gli assicuratori 
EFAS crea incentivi positivi per i Cantoni e gli assicuratori motivandoli a scegliere il tipo e il regime di 
trattamento più efficiente, senza compromettere la qualità dell’assistenza sanitaria. Con il 
finanziamento uniforme i due soggetti finanziatori – assicuratori malattia e Cantoni – hanno un  
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interesse comune a garantire la sostenibilità dei costi sanitari, a tutto vantaggio dell’intero sistema 
sanitario. 

(2) Nuovo slancio alle cure integrate 
Già oggi, nei modelli di cure integrate gli assicurati beneficiano di premi più bassi rispetto al modello 
standard, perché grazie a una presa a carico integrata e ben coordinata si evitano ricoveri ospedalieri non 
necessari e si realizzano risparmi sui costi. Con EFAS si ottengono risparmi ancora maggiori nei modelli di 
cure integrate, visto che i contributi cantonali vengono ripartiti in modo uniforme tra i diversi modelli 
assicurativi alternativi. I premi di questi modelli diminuiscono, rendendo questi ultimi ancora più 
attrattivi. Il rafforzamento delle cure integrate è auspicabile anche dal punto di vista medico: la qualità 
delle cure migliora perché i pazienti sono assistiti in modo ancora più mirato e in funzione dei loro 
bisogni.  

(3) Trasferimento socialmente sostenibile delle prestazioni al regime ambulatoriale 
Dato che, a differenza delle imposte, i premi non dipendono dal reddito, lo spostamento delle cure dal 
regime stazionario a quello ambulatoriale peserebbe proporzionalmente in misura ancora maggiore sui 
redditi medio-bassi. Con la partecipazione dei Cantoni al finanziamento delle cure ambulatoriali, lo 
spostamento – fattibile sotto il profilo medico, sensato dal punto di vista economico e auspicato sul piano 
politico – risulta anche socialmente sostenibile. 

(4) Trasparenza sui costi come prerequisito per l’integrazione delle cure di lunga durata 
Mancano i dati per esaminare l’opportunità di un’integrazione delle cure di lunga durata nel progetto 
EFAS. È quanto ha concluso il Consiglio federale nel suo rapporto in adempimento al postulato 19.3002. 
Senza questa base, non si conoscono le implicazioni a livello di costi, per cui non ha senso integrare le cure 
di lunga durata nel progetto attuale. Il finanziamento delle cure di lunga durata esige una chiarezza totale 
sui costi a carico dell’AOMS (trasparenza sui costi) e una chiara distinzione tra prestazioni di cura e 
prestazioni di assistenza. Solo quando questi prerequisiti saranno pienamente soddisfatti, si potrà 
esaminare l’opportunità di integrare le cure di lunga durata in EFAS e definire il finanziamento futuro delle 
cure. Secondo il rapporto, ci vorranno almeno 5 anni perché queste basi siano disponibili e si possa 
esaminare la questione dell’integrazione delle cure. Pertanto, EFAS va introdotto in un primo tempo nel 
settore acuto (senza le cure di lunga durata). 

(5) Controllo delle fatture, compito chiave degli assicuratori anche con EFAS 
Il passaggio a un sistema di finanziamento uniforme delle prestazioni ha senso solo se il controllo delle 
fatture è affidato interamente agli assicuratori. curafutura è contraria ad estendere al settore 
ambulatoriale la possibilità dei Cantoni di controllare le fatture. Spetterà agli assicuratori garantire la 
verifica del domicilio civile dei pazienti grazie alla rapida implementazione della banca dati nazionale 
degli indirizzi (cfr. consultazione legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle 
persone fisiche, LSI) e alla possibilità di un confronto incrociato automatico degli indirizzi. Questo 
permetterà di effettuare le verifiche in modo capillare, affidabile e molto più efficiente rispetto ad oggi, 
una soluzione che andrà a vantaggio dei Cantoni. 

(6) Implementazione snella grazie a un organo centrale 
È importante attuare la riforma in modo da aumentare l’efficienza. L’attuazione di EFAS a livello operativo 
deve poggiare su strutture collaudate, che potranno essere adeguate se necessario. Il processo di calcolo, 
riscossione e assegnazione dei contributi cantonali dev’essere uniforme e trasparente e sarà sottoposto a 
revisione periodica. I risultati della revisione verranno presentati Cantone per Cantone. La soluzione 
migliore è di affidare il mandato a un’istituzione politicamente indipendente come l’istituzione comune 
LAMal (IC-LAMal). L’eventuale partecipazione dei Cantoni nell’istituzione è un’opzione che viene respinta, 
visto che l’IC-LAMal si occupa già di molte altre questioni che non riguardano EFAS. 

Berna, 4 marzo 2021 
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Controllo basato sulla Carta dei valori 
 

La Carta dei valori definisce i sette valori su cui poggia l’attività di curafutura. Concretamente, ci 
impegniamo per un sistema sanitario fondato sulla solidarietà e organizzato in modo 
concorrenziale, che assicuri la necessaria libertà di azione e di scelta. Auspichiamo una 
concorrenza basata sulla qualità e sull’innovazione, su un’adeguata regolamentazione della 
vigilanza e su condizioni quadro eque. 

 
Nell’ambito della politica sanitaria vengono prese costantemente decisioni importanti. Con le 
nostre prese di posizione vogliamo contribuire affinché le decisioni vengano adottate con la 
necessaria obiettività, lungimiranza e prudenza. Proprio per questo, le sottoponiamo sempre a 
un controllo di qualità, in modo da garantire che siano del tutto in linea con i nostri valori 
fondamentali. 
 
Il grafico seguente riporta, cerchiati in rosso, i valori su cui poggia la presente presa di 
posizione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


