Comunicato stampa
Berna, 6 settembre 2019

Cooperazioni per prevenire situazioni di stallo
curafutura sottolinea il valore dei partenariati mirati e la forza dell’innovazione
Nell’incontro annuale con i media curafutura, l’associazione degli assicuratori malattia innovativi, ha
illustrato i risultati che si possono ottenere grazie a partenariati mirati per sbloccare situazioni di stallo.
Il Consigliere agli Stati Josef Dittli, presidente di curafutura, ha inoltre ammonito gli assicuratori malattia esortandoli a non darsi la zappa sui piedi con dichiarazioni populiste.
Nell’incontro annuale con i media che si è svolto a Berna, curafutura – l’associazione che raggruppa gli assicuratori malattia CSS, Helsana, Sanitas e KPT – ha stilato un bilancio delle sue attività di politica sanitaria,
sottolineando in particolare la capacità di cooperare dei suoi membri. L’esempio più evidente e significativo della volontà di collaborare è costituito dal tariffario per le prestazioni mediche ambulatoriali TARDOC, che curafutura ha presentato di recente al Consiglio federale insieme alla Federazione dei medici
svizzeri (FMH). Proprio grazie alla collaborazione si possono sbloccare situazioni di stallo come quelle che,
ad esempio, si incontrano ancora troppo spesso nel sistema sanitario svizzero. Il Consigliere agli Stati Josef
Dittli, presidente di curafutura, guarda con occhio piuttosto critico agli assicuratori malattia ritenendo che
in alcuni casi tendono a darsi la zappa sui piedi. «Dobbiamo smetterla di spaventare gli assicuratori annunciando aumenti dei costi nell’ordine di miliardi di franchi senza aver in mano elementi attendibili», ha
affermato Dittli ai rappresentanti dei media invitati. Philomena Colatrella, vicepresidente di curafutura e
CEO di CSS, ha sottolineato come gli assicuratori che gestiscono i propri processi con efficienza godano di
un vantaggio competitivo. Colatrella ha fatto inoltre notare che la diminuzione dei premi è anche il risultato degli sforzi messi in campo dagli assicuratori. Pius Zängerle, direttore di curafutura, ha commentato i
temi d’attualità in materia di politica sanitaria. In particolare, ha sottolineato come si sia rinunciato alla
logica degli scambi di favore e come i partenariati mirati abbiano il merito di sbloccare situazioni di stallo.
Allo stesso tempo, ha sorprendentemente spezzato una lancia a favore dell’Ufficio federale della sanità
pubblica (UFSP). In occasione della presentazione del sistema di prezzi di riferimento per i farmaci elaborato da curafutura, Zängerle si è distanziato dai detrattori dell’UFSP e ha espresso considerazione per il
mandato dell’Ufficio, che si rivela tutt’altro che facile. L’impostazione del sistema proposto da curafutura
segue quella del Sorvegliante dei prezzi che presenta notevoli vantaggi rispetto alla variante del Consiglio
federale. Zängerle ha concluso il suo intervento affermando che curafutura si impegna per il costante sviluppo del sistema sanitario affinché offra le migliori prestazioni possibili a prezzi sostenibili per gli assicurati.
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curafutura raggruppa gli assicuratori-malattia CSS, Helsana, Sanitas e KPT.
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 su
http://www.curafutura.ch/it/chi-siamo/carta-dei-valori/
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