Comunicato stampa
Berna, 12 aprile 2021

Stop allo squilibrio nelle prestazioni ambulatoriali e stazionarie
Il finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie sta finalmente riprendendo
slancio sul piano politico. Il prossimo 14 aprile la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del
Consiglio degli Stati procederà a ulteriori audizioni. I membri dell’alleanza EFAS si impegnano a favore
dell’introduzione in tempi brevi di questo progetto, che permetterà di ridurre l’onere per gli assicurati e i
contribuenti, senza compromettere la qualità dell’assistenza sanitaria o la soddisfazione dei pazienti nei
confronti del sistema sanitario svizzero.
L’iniziativa parlamentare presentata nel 2009 dalla consigliera nazionale Ruth Humbel (PPD) dal titolo
«Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto» è sostenuta praticamente da
tutti gli attori del settore sanitario. Eppure, ancora oggi le prestazioni ambulatoriali e stazionarie non sono
finanziate in modo uniforme. L’alleanza EFAS (vedi riquadro) si impegna con determinazione per porre
fine a questo squilibrio e ha sostenuto fin dall’inizio gli sforzi volti a introdurre rapidamente e in modo
snello un sistema di finanziamento uniforme (EFAS). Questa soluzione pragmatica migliora l’efficienza del
sistema sanitario e fornisce ai Cantoni e agli assicuratori malattia una visione d’insieme più chiara. Si
tratta di una riforma fondamentale per la politica sanitaria che offre un elevato potenziale di
contenimento dei costi e contribuisce a ridurre l’onere che grava sugli assicurati e i contribuenti.
Attualmente, però, il trasferimento sistematico delle cure dal regime stazionario a quello ambulatoriale
porta a un aumento dei premi anziché a una loro riduzione. Questo è dovuto alle diverse modalità di
finanziamento: le cure ambulatoriali sono finanziate al 100% dai premi dell’assicurazione malattia, quelle
stazionarie principalmente dalle entrate fiscali. Se grazie al progresso medico le cure sono fornite in
regime ambulatoriale anziché stazionario, il finanziamento attraverso le imposte viene a cadere. Ne
consegue che i premi aumentano anche se i costi delle cure diminuiscono, facendo crescere la quota della
spesa sanitaria finanziata con i premi pro capite applicati dagli assicuratori malattia. Per questo motivo
l’alleanza EFAS si batte affinché il finanziamento uniforme diventi realtà.
Per non ritardarne inutilmente l’introduzione, l’alleanza EFAS ritiene che non sia opportuno integrare il
finanziamento delle cure di lunga durata e che occorra prima di tutto fare trasparenza sui costi di queste
cure. EFAS è troppo importante per dover aspettare altri cinque anni. La richiesta dei membri dell’alleanza
è chiara: per prima cosa bisogna introdurre EFAS nel settore delle cure acute. L’integrazione delle cure di
lunga durata dovrà intervenire in un secondo tempo, quando tutte le condizioni saranno riunite.
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Dopo l’approvazione di EFAS da parte del Consiglio nazionale nel 2019, l’alleanza confida nel fatto che la
Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati seguirà la stessa linea. Il
rapporto pubblicato dal DFI lo scorso 9 febbraio 2021 va nella direzione auspicata.

Ampio sostegno a EFAS
L’alleanza EFAS riunisce curafutura, FMH, fmc, FMCH, Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen, Forum
Gesundheit Schweiz, H+, Interpharma, medswiss.net, pharmaSuisse, RVK, SBV, kf, l’Organizzazione
svizzera dei pazienti (OSP) e vips.

Informazioni su EFAS: https://www.pro-efas.ch/it/
Contatti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pius Zängerle, direttore curafutura, 079 653 12 60, pius.zaengerle@curafutura.ch
Charlotte Schweizer, responsabile comunicazione FMH, 031 359 11 50, kommunikation@fmh.ch
Anne-Genviève Bütikofer, direttrice H+, 031 335 11 11 anne.buetikofer@hplus.ch
Dr. Ursula Koch, presidente fmc, 079 753 87 19, ursula.koch@fmc.ch
Stefan Zindel, direttore operativo FMCH, 032 329 50 00, stefan.zindel@fmch.ch
Damian Müller, presidente Forum Gesundheit Schweiz, contact@forumgesundheitschweiz.ch
Dr. René Buholzer, direttore Interpharma, 061 264 34 14, info@Interpharma.ch
Babette Sigg, presidente Schweizerisches Konsumentenforum kf, 076 373 83 18, praesidentin@konsum.ch
Martine Ruggli, presidente pharmaSuisse, 031 978 58 51, president@pharmaSuisse.org
Daniel Herzog, direttore RVK, 041 417 05 66, d.herzog@rvk.ch
PD Dr. med. Christoph Weber, presidente SBV, 031 312 03 03, christoph.weber@sbv-asmi.ch
Susanne Hochuli, presidente OSP, 079 611 19 95, susanne.hochuli@spo.ch
Andreas Faller, direttore Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen, 079 415 33 37,
andreas.faller@intergga.ch
• Dr. med. Anne Sybil Götschi, presidente medswiss.net, 076 365 97 34, info@medswiss.net
• Liliane Scherer, responsabile Comunicazione e politica vips, 076 779 57 22, liliane.scherer@vips.ch
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L’alleanza EFAS in breve:
curafutura si impegna per un sistema sanitario fondato sulla solidarietà e organizzato in modo concorrenziale. Identifica
nella concorrenza all’interno del sistema sanitario svizzero un presupposto per la qualità e l’innovazione.
FMH è l’associazione professionale dei medici svizzeri nonché l’associazione mantello di una novantina di
organizzazioni mediche. Conta oltre 40 000 membri e si adopera per garantire a tutti i pazienti l’accesso a un’assistenza
medica di alta qualità e finanziariamente sostenibile.
H+ Gli Ospedali Svizzeri è l’associazione mantello degli ospedali, delle cliniche e degli istituti di cura pubblici e privati
svizzeri. Vi hanno aderito in veste di membri attivi 220 ospedali, cliniche e istituti di cura con 370 sedi e oltre 160
associazioni, autorità, istituzioni, aziende e persone singole a titolo di membri partner. Le istituzioni sanitarie
rappresentate da H+ danno lavoro a circa 200 000 persone.
Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen è un’alleanza di 26 grandi associazioni e aziende e rappresenta la
maggiore rete interprofessionale del sistema sanitario svizzero. Si impegna a favore di un sistema sanitario competitivo,
efficiente e trasparente, basato sull’economia di mercato, che preveda un intervento statale minimo e offra la massima
libertà di scelta possibile.
fmc (Schweizer Forum für Integrierte Versorgung) promuove lo scambio di conoscenze, informazioni ed esperienze per
migliorare la cooperazione e il coordinamento nel sistema sanitario allo scopo di migliorare la qualità, l’efficienza e la
sicurezza delle cure e dell’assistenza fornite ai pazienti.
Forum Gesundheit Schweiz (FGS) raggruppa parlamentari, specialisti del settore sanitario e rappresentanti del mondo
economico. Si impegna a favore di un sistema sanitario svizzero liberale, di alta qualità e finanziariamente sostenibile.
FMCH è l’associazione nazionale delle società svizzere specializzate in attività chirurgiche e invasive. Raggruppa oltre
9000 medici, 21 società specializzate e tre associazioni professionali.
Interpharma è l’associazione delle aziende farmaceutiche svizzere che svolgono attività di ricerca. Collabora con tutti gli
attori del settore sanitario e si impegna per le questioni che interessano le aziende farmaceutiche attive nella ricerca, il
mercato farmaceutico svizzero, il sistema sanitario e la ricerca biomedica.
RVK è l’associazione che raggruppa i piccoli e medi assicuratori malattia e funge da centro di competenza per la
gestione dei rischi e delle prestazioni così come per la medicina assicurativa.
SBV è l’associazione svizzera dei medici indipendenti che operano negli ospedali pubblici e nelle cliniche private. Si
impegna per un’assistenza di alta qualità che va garantita tra l’altro con l’indipendenza e la disponibilità di medici
indipendenti.
kf (Schweizerische Konsumentenforum) è la prima organizzazione nazionale dei consumatori creata in Svizzera.
Fondata nel 1961, ha un orientamento liberale, è indipendente e si propone come centro di competenza per le questioni
legate ai consumi.
L’associazione pharmaSuisse si impegna per garantire condizioni quadro che permettano ai farmacisti di utilizzare le
proprie conoscenze professionali per il bene della collettività e di svolgere in modo ottimale il loro ruolo di professionisti.
L’associazione conta circa 6700 membri individuali e 1500 farmacie.
OSP (Organizzazione svizzera dei pazienti) si impegna con professionalità e coerenza a favore dei diritti dei pazienti e
per la qualità nel sistema sanitario. Grazie alla sua pluriennale attività di assistenza e consulenza legale e alla sua
indipendenza, è diventata un partner importante e riconosciuto per gli attori del settore sanitario.
medswiss.net è l’associazione svizzera delle reti di medici. Nell’ambito delle cure integrate si impegna a favore degli
interessi politici delle reti mediche e dei medici affiliati. L’associazione mira a creare condizioni quadro politiche ed
economiche ottimali che consentano di offrire cure mediche integrate di alta qualità. Al centro degli interessi della
medicina vi sono la salute e la soddisfazione dei pazienti.
vips è l’associazione delle aziende farmaceutiche attive in Svizzera. Difende gli interessi dei suoi soci focalizzandosi sui
benefici per i pazienti, la garanzia di approvvigionamento, la creazione di condizioni quadro eque e favorevoli
all’economia, la formazione di prezzi corretti e la protezione della proprietà intellettuale.
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