Comunicato stampa
Berna, 22 marzo 2017

L’intervento sulle tariffe da parte del Consiglio federale pone un freno all’evoluzione dei
premi
Per lo sgravio immediato degli assicurati è necessario che la sua attuazione abbia luogo
nel 2018
Buone notizie per gli assicurati. Qualora il Consiglio federale attui l’intervento annunciato oggi in
merito al tariffario medico ambulatoriale, gli assicurati che pagano i premi saranno sgravati presto
di oltre 700 milioni di franchi senza per questo vedere compromessa la qualità delle cure. Affinché la
popolazione possa trarne beneficio al più presto, curafutura chiede che tale intervento sia attuato a
inizio del 2018. Il fatto che il Consiglio federale tenga conto nel suo progetto di consultazione anche
delle proposte di curafutura, rafforza la posizione dell’associazione che continua a difendere
attivamente gli interessi degli assicurati, battendosi per una struttura tariffale appropriata e
adeguata ai tempi.
In data odierna il Consiglio federale ha avviato la consultazione del progetto di ordinanza per
l’adeguamento della struttura tariffale relativa al tariffario medico ambulatoriale. L’intervento del
Consiglio federale si è reso necessario, poiché i partner tariffali non erano ancora riusciti ad accordarsi
su una revisione comune del tariffario ormai superato ed errato. curafutura sostiene l’intento del
Consiglio federale di proteggere in questo modo la popolazione da incontrollati ed eccessivi
innalzamenti dei premi.
Il Consiglio federale riprende una parte delle proposte di curafutura
Il progetto in consultazione contiene diverse misure che curafutura aveva presentato al Consiglio
federale lo scorso autunno (http://www.curafutura.ch/tarife/tarmed/display/show/detail/tarmedhoechste-zeit-fuer-sofortmassnahmen/). Tali proposte prevedono uno sgravio per gli assicurati di circa
600 milioni di franchi (pari al 2% dei premi AOMS), senza tuttavia ridurre le cure ambulatoriali. Le
proposte avanzate da curafutura nell’ambito del dibattito non mirano infatti a tagliare le prestazioni,
ma piuttosto a innalzare il livello di trasparenza, così da consentire ad assicurati e pazienti di verificare
meglio il tempo addebitato dai medici. Inoltre le proposte eliminano il rischio di tariffazioni
inadeguate, sbagliate e eccessive, rafforzando la posizione dei medici di base attraverso una
remunerazione analoga a quella degli specialisti.
I membri di curafutura vogliono includere lo sgravio nel calcolo dei premi 2018
Il fatto che il Consiglio federale stia prendendo in considerazione la possibilità di risparmiare oltre 700
milioni di franchi, andando così oltre quanto proposto da curafutura, sottolinea sia la serietà del
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governo federale nell’approccio con l’intervento tariffale, sia le aspettativa nei confronti dei partner
tariffali. Pius Zängerle, direttore di curafutura, commenta: "Accogliamo con piacere questo
suggerimento e analizzeremo il progetto nel dettaglio. L’aspetto decisivo per curafutura è che
l’intervento tariffale ottenga immediatamente un effetto tangibile. Per questa ragione i membri di
curafutura terranno conto delle misure in discussione nel calcolo dei premi 2018."
Intervento sulle tariffe da parte del Consiglio federale è solo un passo intermedio
Per curafutura l’intervento sulle tariffe da parte del Consiglio federale, programmato e assolutamente
legittimo, è tuttavia solo un passo intermedio. L’obiettivo è e rimane la revisione totale della struttura
del tariffario medico ormai superata. Con l’organizzazione tariffale ats-tms SA, fondata appositamente
a questo scopo, esiste già una piattaforma per i lavori di riforma. Oltre a curafutura vi parteciperanno
H+, la FMH e la CTM. curafutura ritiene pertanto che su questa base si possa proseguire il lavoro in
modo costruttivo, coinvolgendo anche altri partner tariffali. Agire individualmente, al contrario, non
conduce all’obiettivo perseguito. I percorsi solitari impediscono la ricerca di soluzioni sostenibili e
innalzano così il rischio di ulteriori interventi da parte delle autorità, come quelli di cui si sta
discutendo in Parlamento e in diversi cantoni.
Pius Zängerle, direttore di curafutura commenta: "In questo modo incombe la minaccia di una
statalizzazione latente del nostro sistema sanitario. E nessuno può avere interesse a che ciò avvenga ,
men che meno i pazienti e gli assicurati che rappresentiamo."
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curafutura è formata dagli 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 curafutura si dichiara favorevole alla concorrenza nel sistema sanitario svizzero quale presupposto
di qualità e innovazione. Per conseguire una regolazione 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 medica.
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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