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Nuovo responsabile del settore Tariffe
Mario Morger è il nuovo responsabile Tariffe dal 1° maggio 2019
curafutura, l’associazione degli assicuratori malattia innovativi, ha nominato Mario Morger, 37 anni, alla
guida del settore Tariffe. Il nuovo responsabile, che subentra ad Anke Trittin, entrerà in funzione il 1°
maggio 2019 e sarà anche membro della direzione.
Oltre a vantare un’esperienza pluriennale nella direzione di progetti economici e statistici, nella
consulenza politica e nell’esecuzione di mandati di valutazione e di ricerca, Mario Morger ha ampie
conoscenze di economia sanitaria e politica finanziaria.
Da oltre due anni è responsabile di settore all’ufficio di consulenza BASS AG (Büro für arbeits- und
sozialpolitische Studien). Dal 2009 al 2017 ha lavorato come project manager ed economista per la
Divisione principale Politica fiscale dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. Prima di allora, è
stato capo progetto presso l’Ufficio federale di statistica dove si è occupato dei costi e del finanziamento
del sistema sanitario.
Mario Morger ha studiato economia a Essen e a Parigi ottenendo un master in economia. Ha completato
la sua formazione con un dottorato in scienze dell’economia all’Università di Lucerna e ha continuato a
perfezionarsi, ad esempio presso la FHNW dove ha approfondito le sue competenze manageriali e
dirigenziali. Mario Morger vive nei pressi di Berna, è sposato e ha due figli.
«Grazie alla sua solida formazione e alle comprovate competenze nei settori della sanità e della politica
fiscale, Mario Morger colma una lacuna nella direzione di curafutura», ha affermato il direttore Pius
Zängerle. «La politica sanitaria si fa anche con la conoscenza, la comprensione e l’interpretazione delle
cifre. Il nostro nuovo responsabile del settore Tariffe ha tutte le competenze e gli strumenti necessari».
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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 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 al link:
http://www.curafutura.ch/chi-siamo/carta-dei-valori/
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