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Ambulatoriale prima di stazionario: anche l’UFSP vuole impedire la proliferazione degli
elenchi cantonali
Il finanziamento uniforme delle cure ambulatoriali e stazionarie resta un imperativo
Definendo sei gruppi di interventi rimborsati solo se eseguiti ambulatorialmente, l’Ufficio federale
della sanità pubblica (UFSP) mostra come il principio «ambulatoriale prima di stazionario» si applicherà agli ospedali, al personale medico e ai pazienti. Tuttavia, affinché il trasferimento dal regime
ospedaliero a quello ambulatoriale possa essere implementato a lungo termine e senza incentivi perversi servono regole chiare. Occorre evitare la proliferazione di elenchi cantonali.
curafutura è favorevole all’introduzione di elenchi cantonali degli interventi ambulatoriali nell’ordinanza sulle prestazioni (OPre), ma esige condizioni chiare. L’adozione di un finanziamento uniforme
delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie è imperativa perché solo così si potrà disporre di una base
coerente per promuovere la medicina ambulatoriale. In particolare, curafutura respinge categoricamente la coesistenza di elenchi cantonali e federali. I doppioni e le contraddizioni che ne derivano generano infatti a disparità di trattamento degli assicurati e a una burocrazia inutile e costosa.
Selezione intelligente degli interventi
curafutura constata che l’UFSP ha scelto con intelligenza gli interventi da includere nell’elenco. Per
questi interventi il regime ambulatoriale è infatti più conveniente di quello stazionario. La selezione
tiene conto dei bisogni dei pazienti e del principio di economicità. Gli interventi, che garantiscono
un’assistenza ai pazienti di qualità comparabile a quella del regime stazionario, diventeranno parte integrante della pratica medica quotidiana. Si dovrà procedere in modo analogo anche quando si tratterà di selezionare eventuali altri interventi da aggiungere alla lista. curafutura chiede quindi di consultare gli assicuratori malattie per ogni adeguamento o ampliamento dell’elenco.

Link: https://curafutura.ch/it/temi/finanziamento/display/show/detail/die-positiven-auswirkungender-einheitlichen-finanzierung/
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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 su
http://www.curafutura.ch/it/chi-siamo/carta-dei-valori/

Gutenbergstrasse 14, CH-3011 Berna, +41 31 310 01 80, info@curafutura.ch, www.curafutura.ch

