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Premi dell’assicurazione malattie: per il 2019 aumento moderato del 1,2%
L’intervento del Consiglio federale sulle tariffe dà i frutti auspicati
I premi pubblicati dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per il 2019 rispettano le previsioni.
L’intervento del Consiglio federale, sostenuto da curafutura, sul tariffario per le prestazioni mediche
ambulatoriali (TARMED) ha quindi dato buone prove. Per evitare che questo effetto svanisca, tutte le
parti coinvolte devono remare nella stessa direzione. Tutti i fornitori di prestazioni devono assumere le
loro responsabilità. Le misure di contenimento dei costi annunciate la settimana scorsa dal Consiglio
federale possono contribuire ad assicurare a lungo termine il finanziamento dei costi della salute.
In passato sono state fornite molte prestazioni nell’assicurazione di base provocando un aumento dei
costi della salute. Nel 2017 curafutura ha accompagnato e sostenuto l’intervento del Consiglio federale sul
TARMED, resosi necessario dopo che nel 2016 i partner tariffali non sono riusciti a trovare un accordo
sulla revisione dello stesso, diventato obsoleto. Questa collaborazione ha portato i suoi frutti, come
dimostra l’annuncio secondo cui i premi nel 2019 registreranno un aumento decisamente moderato, pari
al 1,2 %. Affinché l’intervento sul tariffario produca effetti a lungo termine, è tuttavia importante che
tutte le parti coinvolte rispettino le regole.
Risparmi a lungo termine
Il 14 settembre il Consiglio federale ha presentato un primo pacchetto di misure volto a contenere l’aumento dei costi dell’assicurazione malattie obbligatoria (AOMS). curafutura accoglie favorevolmente questi ulteriori sforzi del Consiglio federale per garantire la sostenibilità del sistema sanitario attuale e la sua
qualità e per mettere a disposizione nuovi strumenti in grado di eliminare i disincentivi nonché di promuovere il controllo dei costi. In questo senso anche curafutura propone una soluzione: il finanziamento uniforme delle cure ambulatoriali e stazionarie (EFAS). Nel suo pacchetto il Consiglio federale inserisce tra
l’altro il sistema dei prezzi di riferimento per i farmaci a brevetto scaduto, una misura che curafutura ha
proposto in agosto e che vorrebbe veder attuata dal Consiglio federale.
Pius Zängerle, direttore di curafutura, sull’evoluzione dei premi per il 2019: «Una rondine non fa primavera ma la strada intrapresa è quella giusta. Lo sviluppo di un sistema sanitario efficace e sostenibile dipenderà in misura ancora più marcata dalla collaborazione su base partenariale che tutte le parti coinvolte sapranno intrattenere. curafutura continuerà quindi ad adoperarsi a sostegno di soluzioni pragmatiche e soprattutto sostenibili».
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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/chi-siamo/carta-dei-valori/
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