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Ultime nuove
dalla sessione estiva del
parlamento federale

Nel corso della sessione estiva delle
Camere federali era in agenda un te-
ma di particolare importanza per il
corpo medico: di seguito un conciso
punto alla situazione sul dibattito re-
lativo al Managed Care.

Il progetto di legge sull’introduzione
delle “reti di cura integrate”del qua-
le le Camere discutono ormai da
tempo senza riuscire a trovare un’u-
nità di intenti, è approdato al Consi-
glio degli Stati nella seduta del 30
maggio.
Sulla base delle decisioni del Parla-
mento federale, scaturite dal dibatti-
to che aveva avuto luogo nella ses-
sione di primavera, le eventuali reti
dovrebbero muoversi all’interno delle
seguenti condizioni quadro: 
obbligo per gli assicuratori malattia di
offrire il modello in tutte le aree della
Svizzera e, nel contempo, divieto per
le casse malati di partecipare finan-
ziariamente o di gestire in proprio re-
ti di cure integrate.

Per medici e pazienti è fatta salva la
libertà di adesione, che per questi ul-
timi comporterà una compartecipa-
zione ai costi del 20% per l’assicura-
zione standard e del 10% in caso di
adesione a un modello di rete di cura
integrata. 
La collaborazione fra medici e casse
malati deve essere fondata su  un
contratto che prevede la correspon-
sabilità budgetaria.

Come previsto dalla procedura, la
Commissione Sanitaria del Consiglio
degli Stati ha elaborato un suo pare-
re opponendosi alla disposizione vo-
luta dal Nazionale relativa alla parte-
cipazione finanziaria degli assicurato-
ri nelle reti di cura integrate, poiché
ritiene che la LAMal non possa impe-
dire loro di proporre dei servizi nel

campo delle assicurazioni comple-
mentari; in quest’ambito, la Camera
alta ha seguito il parere della sua
commissione.

Inoltre, il Consiglio degli Stati ha de-
ciso, senza opposizione, di mantene-
re la sua posizione circa la non iscri-
zione nella legge dell’obbligo per gli
assicuratori di proporre dei modelli di
cure integrate. 

Per quanto attiene la partecipazione
differenziata ai costi invece, le discus-
sioni sono state complesse e alla fine
è stato deciso di proporre una quota
del 15% per coloro che optano per
una forma assicurativa tradizionale e
del 7.5% per chi aderirà a un model-
lo di reti di cure integrate, iscrivendo
però nella legge il montante massimo
di questa quota parte a frs 1000 al-
l’anno per i primi e a frs 500 l’anno
per i secondi.
Entrambe le Camere infine concorda-
no sulla libertà di adesione per medi-
ci e assicurati.
Come si evince dalle differenti deci-
sioni delle Camere, i punti di disac-
cordo rimangono rilevanti e, per que-
sto motivo, si può immaginare che
l’incarto verrà demandato a una
commissione di conciliazione compo-
sta in modo paritario da membri del-
la Commissione Sanitaria del Consi-
glio degli Stati e di quella del Consi-
glio Nazionale. 
Qualora l’esito della conciliazione
fosse positivo e fosse quindi trovato
un compromesso, la legge seguireb-
be il suo iter, in caso negativo il pro-
getto sarebbe definitivamente ab-
bandonato.

Le discussioni sono programmate per
la sessione autunnale delle Camere e
più precisamente il 30 settembre.
In merito all’iniziativa popolare “Sì al-
la medicina di famiglia”, l’Assemblea
dei delegati della FMH ha respinto a
larghissima maggioranza, nella sedu-
ta del 22 giugno, il controprogetto
diretto del Consigliere federale Bur-

khalter indicando chiaramente come
questo risponda a obiettivi completa-
mente diversi da quelli degli iniziativi-
sti e che quindi, nella realtà non lo si
possa definire come un contropro-
getto all’iniziativa.

Ora, anche per i temi politici dovre-
mo attendere l’autunno che, in ogni
caso sarà caldo e ricco di lavoro per
noi, poiché se è vero che la prossima
sessione delle camere federali è pre-
vista dal 12 al 30 settembre è anche
vero che il 23 ottobre si terranno le
elezioni.

Per il momento dunque, consapevole
del grande lavoro che ci attende, ri-
badisco a tutti voi e ai vostri cari i
miei migliori auguri per un’estate se-
rena che ci permetta, con l’aiuto del-
la tranquillità delle montagne o della
rumorosa allegria delle stazioni ma-
rittime, di ritemprare le nostre forze
in vista dei futuri impegni a favore del
corpo medico e di tutti i nostri pa-
zienti che meritano di essere sostenu-
ti non solo come malati ma anche co-
me cittadini.

Franco Denti
Presidente Ordine dei Medici
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