Comunicato stampa
Berna, 3 settembre 2018

EFAS, per una maggiore efficienza e qualità nel sistema sanitario
Il progetto preliminare per il finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie convince.
curafutura sostiene il progetto preliminare per il finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie (EFAS) presentato dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N). Il progetto elimina gli incentivi finanziari negativi e spiana la strada a una
maggiore efficienza e qualità nelle cure medico-sanitarie.
EFAS crea migliori incentivi per la scelta delle cure sanitarie più efficienti. Questo permette di ridurre i
costi complessivi senza pregiudicare la qualità delle cure. I progressi in campo medico favoriscono sempre più il trasferimento delle prestazioni dal settore ospedaliero a quello ambulatoriale. Con EFAS le prestazioni fornite in regime ambulatoriale non saranno più esclusivamente a carico degli assicurati, ma
verranno finanziate anche con i contributi cantonali. Con la partecipazione finanziaria dei Cantoni, che
globalmente rimarrà invariata, il trasferimento delle prestazioni – equo, opportuno e auspicato sul piano
politico – risulterà socialmente sostenibile. La riduzione dei premi resa possibile dal finanziamento uniforme delle prestazioni renderà più interessanti i modelli assicurativi alternativi e darà un ulteriore slancio alle cure integrate. Grazie all’assistenza integrata e coordinata i trattamenti saranno orientati ai bisogni e si eviteranno le ospedalizzazioni inutili. EFAS permetterà quindi di realizzare importanti risparmi e
garantirà al contempo un’assistenza sanitaria tendenzialmente migliore.
Ripartizione dei contributi cantonali in base al rischio anziché in base ai costi
Per l’attuazione concreta del finanziamento uniforme è fondamentale scegliere un modello che consenta di
sfruttare in modo ottimale il potenziale di efficienza offerto da EFAS. Vanno assolutamente evitati costi amministrativi supplementari. La maggioranza dei membri della CSSS-N propone di ripartire i contributi cantonali (entrate fiscali) in modo proporzionale ai costi effettivi dei singoli assicuratori. Tuttavia, affinché EFAS
possa esplicare appieno i suoi effetti e per evitare che si creino nuovi incentivi negativi nella ripartizione dei
contributi, curafutura sostiene il modello proposto dalla minoranza della commissione, secondo cui i contributi cantonali devono essere ripartiti tra gli assicuratori in base ai rischi. Nel suo parere in merito al progetto, curafutura raccomanda una soluzione giuridica più semplice e snella che, di fatto, corrisponde al modello proposto dalla minoranza della CSSS-N. Se tutte le risorse provenienti dai premi e dalle imposte vengono distribuite in base al meccanismo di compensazione dei rischi, l’efficienza degli assicuratori verrebbe
promossa al 100%. Una distribuzione delle risorse cantonali basata sui rischi incentiverebbe gli assicuratori
a contenere i costi e a investire in modelli assicurativi sostenibili e orientati ai bisogni dei pazienti.
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curafutura chiede che il finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie (EFAS)
venga introdotto in tempi brevi, visto che si tratta di una delle riforme più importanti del settore sanitario.
Allegato: parere di curafutura sul progetto preliminare
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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/
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