Comunicato stampa
Berna, 11 dicembre 2018

Pacchetto di misure del Consiglio federale: il potenziale di contenimento dei costi c’è
Dal sistema di prezzi di riferimento e dall’applicazione del principio di economicità sono
attesi effetti di contenimento dei costi duraturi
Il primo pacchetto di misure del Consiglio federale per il contenimento dei costi della salute contempla
un’ampia serie di proposte. Nell’ambito della procedura di consultazione, curafutura ha esaminato nei
dettagli il primo pacchetto (pacchetto 1) focalizzando l’attenzione su misure realistiche e attuabili in
tempi brevi che possano produrre al più presto un effetto positivo per gli assicurati.
Nel primo pacchetto di misure curafutura accoglie con favore in particolare l’introduzione del sistema di
prezzi di riferimento, che permetterà di portare avanti l’attuazione coerente del principio di economicità
sancito dalla LAMal. Questa misura offre il maggiore potenziale di contenimento dei costi. Secondo curafutura, il principio di economicità e il rimborso della stessa prestazione al prezzo più basso disponibile faranno risparmiare circa 400 milioni di franchi. Un’ulteriore misura importante per contenere i costi è l’organizzazione delle tariffe ambulatoriali per le singole prestazioni mediche.
Ecco in breve la posizione di curafutura sul primo pacchetto di misure:
Articolo sulla sperimentazione (M02): curafutura accoglie favorevolmente l’introduzione di un articolo
sulla sperimentazione formulato in modo snello, che rende possibile l’innovazione dal basso verso l’alto.
Respinge tuttavia l’obbligo di partecipare a progetti pilota di contenimento dei costi.
Controllo delle fatture/copia delle fatture agli assicurati: curafutura sostiene gli adeguamenti normativi
per garantire l’invio di una copia delle fatture agli assicurati ma raccomanda anche di introdurre misure
per consentire agli assicuratori di svolgere ancora meglio il proprio compito di controllo delle fatture e
dell’economicità.
Organizzazione nazionale delle tariffe (M34): curafutura accoglie con favore la volontà del Consiglio federale di rafforzare gli incentivi per spingere i singoli partner a sviluppare congiuntamente le strutture tariffarie. Sostiene esplicitamente l’istituzione di un’organizzazione tariffaria ambulatoriale unicamente per lo
sviluppo e l’adeguamento della struttura tariffaria delle singole prestazioni mediche. Un’organizzazione
competente per tutte le strutture tariffarie ambulatoriali non sarebbe una soluzione valida perché
dovrebbe tener conto di tutti gli interessi, motivo per cui curafutura la respinge. Occorre inoltre garantire
che i partner tariffali fondamentali siano coinvolti. Con un’organizzazione delle tariffe ambulatoriali efficiente, incaricata di rivedere la struttura tariffaria delle singole prestazioni mediche, anche la misura M25
(aggiornamento della struttura tariffale) può essere realizzata in modo più snello modificando altre disposizioni della LAMal.
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Gestione dei costi: già oggi i partner possono, su base volontaria, includere nei contratti tariffali elementi
di contenimento dei costi. curafutura teme che l’obbligo di stabilire misure di gestione dei costi degli assicurati e dei fornitori di prestazioni blocchi i negoziati. Pertanto, è del parere che misure di questo tipo non
riducono i costi e possono essere attuate solo se le condizioni quadro vengono adeguate, vale a dire se
l’obbligo di contrarre è abolito.
Importi forfettari nel settore ambulatoriale (M15): gli importi forfettari devono essere adeguati alla situazione individuale. Sono applicati su base volontaria e non possono essere fissati per legge. Questa misura indebolisce l’autonomia tariffaria.
Sistema di prezzi di riferimento nel settore dei medicamenti (M22): la base giuridica proposta per introdurre un sistema di prezzi di riferimento soddisfa una richiesta avanzata da tempo dagli assicuratori malattie, dal Sorvegliante dei prezzi e dalle associazioni dei consumatori (SKS, FRC). curafutura è soddisfatta
del fatto che il Consiglio federale abbia presentato una proposta in tal senso e raccomanda di elaborarne
una semplificata sulla base del modello 2, in modo da far giocare la concorrenza in materia di prezzo e
qualità nel settore dei farmaci a brevetto scaduto e garantire nel contempo l’approvvigionamento. Secondo curafutura, l’introduzione del principio di economicità e il rimborso della stessa prestazione al
prezzo più basso disponibile farà risparmiare circa 400 milioni di franchi. I fondi così risparmiati potranno
essere utilizzati per prestazioni e farmaci innovativi. Per realizzare il sistema di prezzi di riferimento e promuovere l’impiego di farmaci generici, curafutura chiede l’introduzione di un margine commerciale che
non incentivi il guadagno. Respinge quindi le varianti dell’UFSP relative alle quote del margine di distribuzione, proponendo una soluzione neutrale con un’unica categoria di prezzo. I farmacisti e i medici devono
essere remunerati equamente per i servizi logistici che forniscono ma non guadagnare di più grazie a
prezzi più alti.
Diritto di ricorso degli assicuratori contro le decisioni dei Governi cantonali secondo l’articolo 39 LAMal:
curafutura è favorevole all’introduzione del diritto di ricorso contro le decisioni dei Governi cantonali in
materia di pianificazione ospedaliera.
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curafutura raggruppa gli assicuratori-malattia CSS, Helsana, Sanitas e CPT.
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curafutura si impegna per un sistema sanitario fondato sulla solidarietà e organizzato in modo concorrenziale.
Nella sua Carta dei valori si dichiara favorevole alla concorrenza nel sistema sanitario svizzero quale presupposto
di qualità e innovazione. Con l’obiettivo di una regolamentazione moderata del sistema in armonia con una governance efficace e un finanziamento sostenibile, curafutura punta su una forte collaborazione tariffaria con i fornitori di prestazioni. Tutto ciò a beneficio della qualità e dell’efficienza nell’assistenza sanitaria.
La Carta dei valori di curafutura può essere consultata su
http://www.curafutura.ch/it/chi-siamo/carta-dei-valori/

Gutenbergstrasse 14, CH-3011 Berna, +41 31 310 01 80, info@curafutura.ch, www.curafutura.ch

