Comunicato stampa
Berna, 18 gennaio 2019

Garantire la qualità del sistema sanitario
Organizzazione comune dei partner tariffari e dei Cantoni a favore degli assicurati
La Commissione della sicurezza sociale e la sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S), che sta dibattendo
sul dossier «qualità», ha espresso il suo sostegno di massima a un’organizzazione garante della qualità.
curafutura accoglie con favore questa decisione. Nell’odierna seduta, la commissione ha inoltre trattato
altri oggetti che riguardano le franchigie. Le decisioni adottate sono improntate a un sano pragmatismo.
curafutura approva la decisione della CSSS-S di rivedere l’articolo 58 LAMal per rafforzare la qualità e
l’economicità delle prestazioni nel settore sanitario. Nella sua decisione, la commissione sostiene la creazione di un’organizzazione comune garante della qualità formata dai partner tariffali e dai Cantoni. Secondo curafutura, un’organizzazione comune indipendente composta da assicuratori, fornitori di prestazioni e Cantoni può realizzare in modo efficiente, economico e con la partecipazione diretta degli attori
chiave gli obiettivi che il Consiglio federale ha definito dopo aver consultato le organizzazioni interessate.
curafutura è anche molto soddisfatta delle decisioni adottate dalla commissione in materia di franchigie.
In futuro, le franchigie dovranno essere regolarmente adeguate all’evoluzione dei costi dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Inoltre, la commissione ha respinto con fermezza la soluzione
proposta allo pseudo problema del cambiamento di franchigia per motivi opportunistici, rifiutando di vincolare per tre anni gli assicurati alla franchigia opzionale prescelta. Secondo curafutura, una durata contrattuale obbligatoria di tre anni equivarrebbe a una punizione collettiva della stragrande maggioranza
degli assicurati che hanno scelto franchigie opzionali.
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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
www.curafutura.ch/it/chi-siamo/carta-dei-valori/
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