Perché l’introduzione del finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie (EFAS) è una riforma importante
Unire le forze affinché le cure mediche di base in Svizzera restino di alta qualità e finanziariamente sostenibili è una responsabilità che coinvolge tutti gli attori della sanità. In particolare sono necessarie misure
volte a contenere stabilmente i costi. Per aumentare l’efficienza è opportuno intervenire laddove il sistema attuale crea disincentivi finanziari che portano a lacune nell’offerta assistenziale o, al contrario, a
un’offerta eccessiva di prestazioni. Questo genera costi ingenti che in definitiva vanno a scapito dei pazienti. Uno dei disincentivi che caratterizzano il sistema attuale è la disparità nel finanziamento delle cure
ambulatoriali e stazionarie da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS).
§ Le prestazioni stazionarie vengono finanziate congiuntamente dagli assicuratori malattie e i Cantoni. I
Cantoni – e quindi i contribuenti – si assumono il 55 per cento dei costi, gli assicuratori malattia – e
quindi gli assicurati – il 45 per cento. L’ospedale emette due fatture, una per il Cantone, l’altra per l’assicuratore. I due soggetti finanziatori pagano all’ospedale il corrispettivo della loro partecipazione.
§ Le prestazioni ambulatoriali vengono finanziate integralmente dagli assicurati. Gli assicuratori malattia finanziano tutte le prestazioni fornite in regime ambulatoriale (ambulatorio ospedaliero e studio
medico).
La decisione sul tipo di prestazione (stazionaria o ambulatoriale) non dev'essere influenzata da disincentivi finanziari ma presa secondo criteri medici e in funzione del paziente. Fintanto che un intervento effettuato in regime ambulatoriale costa più del 45 per cento di un trattamento stazionario equivalente, gli assicuratori malattia non sono motivati a esigere una prestazione ambulatoriale eventualmente più conveniente se si considerano i costi totali. Questo sarebbe infatti contrario agli interessi dei loro assicurati, che
vedrebbero aumentare i premi.
Con EFAS, il finanziamento uniforme delle cure ambulatoriali e stazionarie, le prestazioni continueranno
ad essere finanziate con le entrate fiscali e con i premi (finanziamento duale), mentre l’impiego dei mezzi
nei confronti del fornitore di prestazioni sarà uniforme, indipendentemente dal tipo di cure (stazionarie o
ambulatoriali).
EFAS presenta quattro vantaggi:
1. I due soggetti finanziatori – assicuratori malattia e Cantoni – hanno un interesse condiviso a un'assistenza sanitaria efficiente. Sostenendo il finanziamento uniforme, uniscono le forze e si impegnano per
garantire la sostenibilità dei costi sanitari.
2. Con EFAS gli assicuratori malattia possono accelerare il trasferimento di prestazioni dal settore stazionario a quello ambulatoriale, con un risparmio che potrà raggiungere un miliardo di franchi.
3. EFAS dà ulteriore slancio alle cure mediche integrate e ai modelli assicurativi alternativi. Già oggi il guadagno di efficienza ottenuto tramite questi modelli (ad es. medico di famiglia) viene trasferito agli assicurati sotto forma di sconto sul premio assicurativo. Poiché con EFAS questi modelli alternativi diventeranno più interessanti, saranno possibili sconti sui premi più consistenti. Secondo alcuni studi, l’assistenza sanitaria integrata permette di risparmiare ogni anno circa tre miliardi di franchi. Anche qui
EFAS può dare il suo contributo. Il rafforzamento delle cure mediche integrate è auspicabile dal punto
di vista medico: la qualità delle cure migliora poiché i pazienti vengono assistiti in funzione del bisogno
e i ricoveri possono essere ridotti. In una società che invecchia e che si contraddistingue per il numero
crescente di malati cronici, questa forma assistenziale è quella che garantisce la maggiore efficacia.
4. EFAS è più solidale e sociale: tutti traggono vantaggio dai contributi dei Cantoni, indipendentemente
dal fatto che le cure siano fornite in regime stazionario o ambulatoriale. D’altro canto, la partecipazione dei Cantoni e quella degli assicurati al finanziamento delle prestazioni evolverebbero a lungo termine in misura analoga.

