Comunicato stampa
Berna, 4 luglio 2018

Cifre plausibili, conclusioni corrette
Dal rapporto di valutazione dell’UFSP sul nuovo ordinamento del finanziamento delle cure
un quadro positivo per gli assicurati
La valutazione dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) mostra che gli obiettivi del nuovo
ordinamento del finanziamento delle cure sono stati raggiunti: secondo le cifre pubblicate, le uscite
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie si sono stabilizzate. Questo significa che
la quota dei costi finanziata con i premi non è aumentata.
curafutura ha preso atto con grande soddisfazione del rapporto di valutazione sul nuovo ordinamento
del finanziamento delle cure. I dati empirici di cui dispone confermano infatti i calcoli dell’Ufficio
federale della sanità pubblica (UFSP). Altro motivo di soddisfazione è la garanzia della parità di
trattamento degli assicurati in tutti i Cantoni, richiesta da tempo da curafutura. curafutura approva in
linea di massima l’estensione delle competenze degli infermieri proposta dall’Ufficio federale.
Secondo Pius Zängerle, direttore di curafutura, le cifre contenute nel rapporto di valutazione dell’UFSP
corrispondono ai valori empirici di cui dispone curafutura. «Siamo molto soddisfatti del fatto che i calcoli
dell’Ufficio federale non giustificano un aumento dei premi.»
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curafutura raggruppa gli assicuratori-malattia CSS, Helsana, Sanitas e CPT.
curafutura si impegna per un sistema sanitario fondato sulla solidarietà e organizzato in modo concorrenziale.
Nella sua Carta dei valori curafutura 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
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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 completa di curafutura può essere consultata su
http://www.curafutura.ch/chi-siamo/carta-dei-valori/.
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