Comunicato
Berna, 14 settembre 2018

Contenimento dei costi sanitari: sforzi congiunti per un’azione coordinata
La procedura di consultazione sul primo pacchetto di misure di contenimento dei costi è sulla
buona strada.
curafutura apprezza la volontà del Consiglio federale di contenere l’aumento dei costi della salute
con proposte concrete. In particolare, approva le misure relativamente facili da implementare sul
piano tecnico, quali l’introduzione di un sistema di prezzi di riferimento, che confermano il
pragmatismo nell'affrontare questa problematica.
curafutura si adopera per garantire a lungo termine il finanziamento dei costi sanitari con varie
proposte costruttive di riforma. In agosto ha ad esempio chiesto l’introduzione del sistema di prezzi di
riferimento per i farmaci a brevetto scaduto, a riprova dei numerosi sforzi intrapresi per frenare
l’aumento della spesa sanitaria. Appoggia quindi la volontà del Consiglio federale di creare le
necessarie basi normative mediante una revisione della LAMal. Sostiene anche un altro elemento
importante, ossia il rafforzamento degli incentivi per lo sviluppo congiunto della struttura tariffale.
curafutura esaminerà in dettaglio il primo pacchetto di misure e si impegnerà nel processo politico per
tutelare gli interessi degli assicurati.
«Seguiamo con grande interesse la procedura di consultazione su questo primo pacchetto di misure,
vista in particolare la semplicità con la quale potranno essere implementate le importanti proposte del
Consiglio federale. L’introduzione del sistema di prezzi di riferimento è una misura relativamente facile
da realizzare sul piano tecnico, ma su quello politico richiede flessibilità e la sincera volontà di cambiare
le cose in meglio», sottolinea il direttore di curafutura Pius Zängerle.

Contatto per operatori dei media:
Pius Zängerle, Direttore
Telefono: 031 310 01 84; cellulare: 079 653 12 60; pius.zaengerle@curafutura.ch

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

Ralph Kreuzer, Comunicazione
Telefono: 031 310 01 85; cellulare: 079 635 12 09; ralph.kreuzer@curafutura.ch

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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