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Anno nuovo,
nuovi stimoli

Care colleghe
Cari colleghi

Innanzitutto tanti auguri per un buon
e sereno 2017.

Il 2016 si è concluso “con il botto”: il
Corriere del Ticino del 30 dicembre ha
presentato in prima pagina e su 4 co-
lonne le proposte OMCT sulla futura
gestione della moratoria, fatte pro-
prie dalla FMH.
Nel contempo, sono giunte in Com-
missione sanitaria del Gran Consiglio
la nostra iniziativa per un futuro ospe-
dale di riferimento cantonale universi-
tario con primi firmatari, oltre al sot-
toscritto, il collega Simone Ghisla e la
signora Maristella Polli.
Al vaglio della Commissione sanitaria
sono pure giunti il progetto del Con-
siglio di Stato di revisione parziale del-
la legge sanitaria, e il Messaggio go-
vernativo, che fa il punto sul control-
lo dei morosi dei premi di cassa mala-
ti a due anni dall’entrata in vigore del-
la nuova regolamentazione.

Con la FMH si stanno concludendo i
lavori sul progetto TARCO (nuovo
progetto della revisione del TARMED)
che discuteremo alla Camera dei de-
legati del 26 gennaio e che, se appro-
vato, sarà portato in Camera medica
di maggio e quindi sottoposto a vota-
zione a tutti i medici FMH.

Il 19 gennaio 2017 si è tenuta una se-
rata informativa, organizzata con-
giuntamente tra OMCT e Trust Center
Ticino, alla quale erano presenti oltre
150 medici, sulla tematica MARS. Ab-
biamo presentato il nostro Centro di
Competenze per la compilazione e
la gestione del formulario MAS, che
ricordo è obbligatorio (norme federa-
li) a partire dal 2016, anche se que-
st’anno non sono previste sanzioni
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per chi non dovesse compilarlo; dal
2017 l’inadempimento verrà sanzio-
nato con una multa fino a CHF
5'000.-
Durante la serata si è potuta anche
fare una riflessione sullo stato delle
trattative per il VPT 2017 con la coo -
perativa di acquisti HSK.

La trattativa è in corso, anche se la di-
stanza tra la richiesta iniziale di HSK e
quanto proposto dall’OMCT è per ora
grande.
Le recentissime decisioni del TAF sul
VPT in altri Cantoni nonché l’analisi
dei dati in nostro possesso ci fanno
ben sperare.

Ricordo a tutti voi che invece con la
cooperativa di acquisti tarifsuisse il
VPT 2017 continua ad essere CHF
0.93 fino alla sentenza del TAF.

Sulla tempistica di questa decisione è
impossibile avere certezza, ma è ipoti-
zabile che sarà emessa entro l’anno.
L’OMCT si è anche recentemente in-
contrato con i responsabili dell’Ufficio
della circolazione cantonale in merito
alla nuova certificazione dell’idoneità
alla guida per gli utenti settantenni e
gli autisti professionali (livello 1 e 2) e
si è giunti a chiedere una piccola mo-
difica del certificato attuale e trovato
un accordo tariffale, approvato dal
Consiglio Direttivo dell’Ordine del 18
gennaio e che ora dovrà attendere
l’approvazione da parte del Direttore
del Dipartimento delle Istituzioni, On.
Norman Gobbi.
Durante la riunione si è pure condivi-
so un modus operandi per la gestione
dei casi dubbi.

La proposta OMCT è di autorizzare il
medico a disporre visite specialistiche
(neurologi, geriatri ecc ecc) prima di
formulare il parere definitivo. Questo
eviterà di indirizzare il conducente di-
rettamente all’unico medico del traffi-
co e permette una migliore qualità
nella valutazione e un onere finanzia-

rio molto più limitato per il conducen-
te. Nel contempo non si carica il me-
dico del traffico di casi “bagatelle”.

Da ultimo, ma solo per l’estensione di
questo taccuino, l’OMCT ha concluso
l’implementazione del nuovo sito in-
ternet, che sarà disponibile a partire
dal 1° febbraio 2017. E qui colgo l’oc-
casione per ringraziare il Vicepresi-
dente Nello Broggini, che ha seguito
da vicino il progetto, per l’ottimo ri-
sultato raggiunto.

Il 2017 sarà ancora un anno di gran-
de lavoro e di grosso impegno per
l’OMCT ma sono certo che con l’aiu-
to del CD e con il vostro fattivo soste-
gno, che non mi è mai mancato, ri-
usciremo a continuare a lavorare con
serenità nei nostri studi e a mantene-
re il ruolo sociale che ci è riconosciuto
dai nostri pazienti e dalle istituzioni
cantonali e federali.

Concludo rinnovandovi i miei migliori
auguri per un 2017 sereno e in salu-
te, a voi e a tutti i vostri cari, buon la-
voro.

Dr. med. Franco Denti, Presidente OMCT
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