Comunicato stampa
Berna, 22 marzo 2019

Sì all’innalzamento delle franchigie...
... ma solo dopo le elezioni?
Più o meno così può essere riassunto l’attuale approccio da parte di diversi membri del
Parlamento nei confronti di questa importante misura. Il Parlamento ha infatti deciso
all’ultimo momento di cambiare rotta e di ribaltare la decisione presa.
Nella sfida del contenimento dei costi della sanità, è necessario che tutti gli attori in gioco
facciano la propria parte. E anche misure forse meno popolari devono essere considerate, ad
esempio l’adeguamento (da tempo necessario) delle franchigie all’aumento dei costi della
salute.
Negli scorsi anni, il Parlamento ha analizzato diverse possibili varianti per un adattamento e
fino alle votazioni finali della sessione conclusasi oggi, sembrava sostenere una revisione
della LAMal che mirava a un adeguamento graduale delle franchigie. Ciò avrebbe permesso
di garantire anche in futuro un equilibrio tra le prestazioni finanziate tramite i premi del
collettivo di assicurati e quelle finanziate direttamente dal singolo.
Ora le cose sono andate però diversamente e il Parlamento ha deciso di non agire,
preferendo continuare a caricare i crescenti costi della salute unicamente sui premi.
Alcuni membri del Parlamento hanno dichiarato l’intenzione di ritornare su questo tema in
futuro nell’ambito di una riforma più ampia assieme ad altre misure per il contenimento
della spesa sanitaria. Tuttavia non si sa quando e come questa riforma arriverà.
curafutura è delusa di questa decisione. Il Parlamento ha rinunciato a fare un passo che
sarebbe stato importante per uno sgravio sui premi. curafutura continuerà in ogni caso a
impegnarsi in modo attivo in favore d’importanti riforme del sistema sanitario. Sia prima che
dopo le elezioni.
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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 si dichiara favorevole alla concorrenza nel sistema sanit ario 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/
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