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occasione della nostra Assemblea a
presentare i risultati della prima rile-
vazione che ha interessato 18'723
imprese in Svizzera nel periodo no-
vembre 2016 – giugno 2017 e riferita
ai dati 2015. L’OMCT, pur non condi-
videndo appieno le imposizioni del
Consiglio Federale, riconosce l’impor-
tanza di poter contare su banche dati
affidabili e imparziali, che diano una
fotografia completa non solo dei ri-
cavi, ma anche delle spese degli studi
medici, ragione per cui stiamo lavo-
rando, anche con il Trust Center e la
Cassa dei medici, a una raccolta che
tenga meglio conto delle specificità
della nostra professione nell’ottica di
negoziare tariffari che rispondano ai
principi dell’economia di impresa, più
di quanto non facciano quelli artifi-
cialmente rimaneggiati dal Ministro
Berset, ma soprattutto che conservi-
no l’attrattività di una professione
nella quale ci sono sempre più rischi
e meno persone disposte ad assu-
merseli.

Abbiamo raggiunto accordi con l’Uffi-
cio cantonale dell’Ispettorato del la-
voro e con la Commissione tripartita
in materia di libera circolazione delle
persone, che avevano messo in evi-
denza, tramite un’indagine, come nel
10% dei nostri studi medici vi fossero
problematiche di dumping salariale.
La Commissione tripartita ha infatti
accettato come soluzione al problema
del dumping e in alternativa al con-
tratto normale di lavoro previsto dal
Consiglio di Stato, la nostra propo-
sta, ratificata dall’Assemblea, di
trasformare dall’1.1.2019 le racco-
mandazioni sui salari delle ASM e
sul personale amministrativo in
direttive vincolanti, per i primi tre
anni. Si tratta di un atto di fiducia im-
portante nei confronti del nostro Or-
dine, che mantiene così la sua piena
autonomia dalle Autorità cantonali. 

Ci siamo ritagliati uno spazio impor-
tante anche negli organismi federali,
con l’Ordine rappresentato nel

“Cockpit”, organismo superiore per
il pilotaggio del progetto TARCO,
della nomenclatura e della struttura
tariffale; e con un progetto di coordi-
nazione della KKA assieme alla SMSR
alla VEDAG, gremio con il quale nelle
ultime settimane abbiamo preso po-
sizione su tutti i più importanti gior-
nali svizzeri, contro le ultime uscite,
fuorvianti e tendeziose, dell’Ufficio di
sanità sui salari dei medici (studio
BASS).

Vogliamo mantenere un buon dialo-
go anche con il Dipartimento della
Sanità e della Socialità e con l’Ente
Ospedaliero Cantonale per poter
sfruttare al meglio i margini di mano-
vra che ancora restano al Cantone
nello stabilire chi può esercitare a ca-
rico della LAMal, ma anche per poter
continuare a portare avanti progetti
importanti per la sanità Ticinese, co-
me il Master in medicina all’USI, o il
sostegno finanziario della formazio-
ne del medico negli studi medici (Pra-
xisassistenz).

Quando penso alle battaglie per sal-
vaguardare il rapporto medico-pa-
ziente messo sempre più sotto pres-
sione dalla burocrazia, da una gestio-
ne oggettivamente difficile dell’assi-
curazione obbligatoria delle cure me-
dico sanitarie (AOMS) e dalla cre-
scente interferenza delle casse malati
nelle decisioni operative del corpo
medico, penso a quanto sia stato im-
portate poter contare su una squadra
coesa e competente come quella che
mi ha accompagnato nei miei man-
dati precedenti e che grazie alla vo-
stra fiducia continuerà il suo lavoro
anche in questa nuova ed entusia-
smante avventura, con il contributo
anche del neo-eletto Dr. med. Alber-
to CHIESA.

La riconfermata fiducia nel Presidente
e nel nostro Consiglio Direttivo oltre
ad aver premiato il grosso lavoro fat-
to, può essere letta come l’esigenza
anche in questo settore di poter con-
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Semplicemente grazie!

Care Colleghe, cari Colleghi,

il 14 novembre 2018 presso la sala
Aragonite di Manno davanti a più di
200 colleghi mi avete riconfermato
alla guida dell’OMCT dandomi l’op-
portunità e il compito di affrontare il
mio quarto mandato da Presidente.
Assieme al sottoscritto avete confer-
mato nella quasi totalità anche la
squadra del Consiglio Direttivo, dan-
do un chiaro segnale di apprezza-
mento per il lavoro svolto nell’ultimo
decennio.

Ripercorrendo, nella relazione presi-
denziale, le principali tematiche su
cui abbiamo lavorato in seno all’Ordi-
ne, ho avuto la conferma che poter
contare su una squadra coesa ha per-
messo all’OMCT di diventare un part-
ner della sanità a tutti gli effetti, in Ti-
cino, ma anche in Svizzera, che riesce
a dialogare con le autorità e con gli
altri attori alla ricerca di soluzioni
pragmatiche nell’interesse di tutto il
sistema sanitario. 

Abbiamo curato i rapporti con gli as-
sicuratori malattia, con i quali, appro-
fittando degli incontri volti a delinea-
re le modalità per il rimborso del VPT
2012, abbiamo gettato le basi per le
trattative future; ci siamo fatti avanti
con SASIS, che per il tramite del suo
Presidente, il Consigliere Nazionale
Avv. Heinz BRAND, ci ha confermato
che, in relazione alla nuova tassa di
rinnovo per il numero di concordato,
desisterà dall’inviare nuovi solleciti ai
membri OMCT e non sospenderà al-
cun numero di concordato fino all’in-
contro tra l’OMCT e il CEO di SASIS,
Sig. Domenco FONTANA.

Siamo ascoltati dall’autorità federale
incaricata di raccogliere i dati struttu-
rali degli studi medici e dei centri am-
bulatoriali (rilevazione MAS), i cui
rappresentanti sono scesi in Ticino in
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tare su persone che hanno acquisito
un know how e un’esperienza impor-
tante dimostrando di avere a cuore la
professione del medico e la qualità
delle cure offerte ai cittadini pazienti,
all’insegna di una sanità che è e deve
restare un servizio affidabile ed equo
nei confronti dei cittadini-pazienti. 

Penso di potermi esprimere anche a
nome dei membri del CD nel ringra-
ziare tutti voi per la calorosa mani-
festazione di stima e di fiducia che
non fa che aumentare la passione e
la motivazione con cui questo OMCT
lavora per salvaguardare la qualità
della medicina e dei medici in Ticino.

Da parte mia ringrazio personal-
mente i colleghi Dr.i med. Antonello
CALDERONI, Fiorenzo CARANZANO,
Alberto CHIESA (nuovo), Andrea DO-
NADINI, Paolo GAFFURINI, Nicola
GHISLETTA, Vincenzo LIGUORI e Fa-
brizio RAMSAUER (Circolo medico di
Lugano); Ottavio BERNASCONI, Bar-
bara CHIESI e Ezio MONTEDORO (Cir-
colo medico di Bellinzona); Nello
BROGGINI, Nicola MELIK, Augusto
PEDRAZZINI e Filippo SCACCHI (Cir-
colo medico di Locarno); Sergio CE-
REGHETTI, Silvio CRESTANI e Mirko
VUKSIC (Circolo medico di Mendri-
sio); Sandro BONETTI e Moreno GUI-
DICELLI e (Circolo medico di Tre Valli),
per essere ancora con me e per aver
accettato di rimettersi nuovamente in
gioco per l’OMCT.

Durante l’Assemblea si è proceduto
anche al rinnovamento delle cariche
in seno alla Commissione Deontolo-
gica (Dr.i med. M. BALMELLI, R. LA-
GROTTERIA, E. MASSERA, M. ROSSI
e G. TOSCHINI; supplenti: Dr.i med.
S. CRESTANI, R. DI STEFANO, A.
FRANSIOLI, M. OBERSON (nuovo) e
M. PAGNAMENTA) e dei delegati
OMCT alla Camera Medica della
FMH (Dr.i med. F. CARANZANO, A.
CHIESA, F. DENTI, V. LIGUORI e F.
SCACCHI; supplenti: Dr.i med. F.
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FRANSIOLI, S. GANDUSIO, F. MAINIE-
RI e M. RODELLA SAPIA).

Un grazie particolare va quindi anche
ai medici succitati, oltre che ai con-
sulenti e soprattutto al segretariato
che svolge il non sempre facile com-
pito di lavorare fianco a fianco al Pre-
siente.

Buon lavoro a tutti!

Franco Denti 
Presidente OMCT 
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