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Una fondazione indipendente per garantire la qualità nella
sanità
curafutura sostiene gli sforzi per migliorare la garanzia della qualità nel sistema sanitario. L'attuale legge
sull'assicurazione malattie (LAMal) offre già dei margini di manovra per garantire la qualità. Questi non vengono
però sfruttati a sufficienza dagli attori della sanità. Con riferimento al progetto sul rafforzamento della qualità e
dell'economicità, curafutura respinge la soluzione del Consiglio federale basata su un'impostazione centralistica e
si batte per una vera soluzione di rete con un'organizzazione comune come organo di coordinamento.
Nel giugno 2016 il Consiglio degli Stati ha deciso di non entrare in materia riguardo alla proposta del Consiglio
federale sulla revisione parziale degli articoli 58 e 59 della LAMal. Tra i motivi di questa decisione vi era la proposta
di creare un nuovo servizio presso l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) da finanziare mediante aumenti
dell'assicurazione malattie e di una «Commissione per la garanzia della qualità nell'assicurazione malattie» di tipo
extraparlamentare, nonché di attribuire un ruolo centrale alla fondazione per la sicurezza dei pazienti come indicato
nel messaggio.
Secondo il parere del Consiglio degli Stati, il Consiglio federale non ha attuato con la sua proposta l'annunciata
soluzione rete includendo i vari attori che si occupano di garantire la qualità nel sistema sanitario.
La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale ha deciso il 14 ottobre 2016 di entrare
in materia sul progetto di rafforzamento della qualità e dell'economicità. Nel contempo ha dato tuttavia mandato
all'amministrazione di esaminare la proposta di creare e finanziare una piattaforma di coordinamento nazionale
sottoforma di un'organizzazione indipendente dall'UFSP.
curafutura accoglie favorevolmente questa decisione. Un'organizzazione nazionale indipendente sulla qualità, alla
quale partecipano tutti gli attori, avrà la necessaria accettanza per poter fornire un contributo determinante
all'aumento della qualità nel sistema sanitario.
Necessità d'intervento
curafutura riconosce la necessità d'intervento nell'ambito della garanzia della qualità nel sistema sanitario. Nella
sua presa di posizione su Qualità e HTA curafutura sostiene che un'elevata qualità dell'assistenza è nell'interesse
degli assicurati, ma anche di un'assistenza ai pazienti efficace ed efficiente.
curafutura identifica in particolare quattro ambiti d'intervento:
 rafforzamento della trasparenza e concorrenza in materia di qualità;
 perfezionamento duraturo e comune della qualità delle prestazioni;
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 valutazioni sistematiche su costi-utilità in riferimento ai criteri d'efficacia, appropriatezza ed economicità (EAE);
 ripartizione dei compiti nelle questioni sulla qualità adeguata dal punto di vista politico-regolamentare.
Nella soluzione di rete voluta dalla politica, una piattaforma di coordinamento riconosciuta e sostenuta dagli
attori coinvolti può fissare delle priorità, favorire la garanzia della qualità, impedire «lacune» e sovrapposizioni
nonché promuovere la cooperazione tra i diversi attori.
I compiti di coordinamento comuni
curafutura propone per questi compiti di coordinamento la creazione di un'organizzazione comune per la qualità
nella sanità con i seguenti compiti e le seguenti strutture:
 coordinamento delle attività in materia di qualità di istituzioni e attori esistenti;
• sviluppo e valutazione di programmi nazionali al fine di sviluppare indicatori di qualità adeguati compresa la loro
misurazione;
 assegnazione di incarichi a terzi per lo sviluppo di basi e lo svolgimento di programmi,
 partecipazione dei diversi attori alla fondazione;
• finanziamento delle attività della fondazione essenzialmente da parte dei cantoni, della Confederazione e degli
assicuratori malattia.
Per raggiungere gli obiettivi fissati è decisivo che questa organizzazione, in qualità di piattaforma, stimoli, coordini
e valuti le attività nel campo della qualità.
Le basi per un'organizzazione per la qualità nella sanità possono essere poste con una nuova versione dell'articolo
58 LAMal. Questo è nell'interesse non solo dei pazienti e degli assicurati ma anche di uno sviluppo sostenibile del
sistema sanitario svizzero.
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