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Innanzitutto ringrazio il Presidente
per avermi concesso lo spazio per in-
formarvi della situazione riguardante
gli interessi professionali della nostra
categoria. Come sempre possiamo
guardare… il bicchiere mezzo pieno
o mezzo vuoto.
Il bicchiere mezzo pieno ci permette
di affermare che nonostante il non
facile momento visti i rapporti con
SaS alcuni risultati oggettivi sono sta-
ti raggiunti.
Per il 2006 il numero di segnalazioni
per sospetta ineconomicità effettua-
te da SaS si aggira attorno alla tren-
tina. Grazie a una posizione ferma da
parte nostra il trend numerico cre-
scente degli scorsi anni ha potuto ve-
nire invertito.

La commissione trattative ha rag-
giunto l’obiettivo di garantire un
adeguato valore del Punto al corpo
medico ticinese, fissandolo a 0.95
per il biennio 2007-2008 al quale
vanno aggiunti 0.02 ct. per il 2007 e
0.01 ct. per il 2008 quale compensa-
zione per la perdita subita durante la
fase di neutralità dei costi.
In rinnovata veste la nostra delega-
zione CPF ha affrontato quale primo
tema la problematica Monteore rag-
giungendo con la controparte l’ac-
cordo che: Il concetto Monteore così
come proposto da SaS nelle lettere di
segnalazione deve venire archiviato
senza richiesta di rimborso e senza
che le lettere spedite in luglio costi-
tuiscano un precedente ai fini dell’av-
vertimento, fatto salvo casi eccezio-
nali nei quali SaS arrivi a dimostrare
che il TARMED sia stato applicato in
modo non appropriato ed abusivo. 

Il bicchiere mezzo vuoto ci indica che
comunque molto resta da fare.

Attualmente le trattative vertono sul
nuovo regolamento CPF ed in parti-
colare sull’introduzione della cosid-
detta “prassi dell’avvertimento”. In
caso di segnalazione per ineconomi-
cità il medico che nei precedenti cin-
que anni non aveva ricevuto segnala-
zione dovrebbe un avvertimento
(senza quindi procedura di restituzio-
ne) e nel caso questo superamento
non possa venire giustificato da par-
ticolarità dell’attività medica dovrà
avere a disposizione un adeguato las-
so di tempo per potere correggere il
profilo dei propri costi.

Sempre per quanto riguarda le pro-
cedure di ineconomicità ritengo do-
veroso informarvi che, nonostante  la
nostra delegazione si opponga fer-
mamente all’introduzione del cosid-
detto indice ANOVA, è possibile che
per il 2007 le segnalazioni di SaS av-
vengano su tale base.

Consigliamo quindi tutti i colleghi ad
aderire al Trust Center e a scaricare
dal sito di santesuisse (dietro paga-
mento tramite carta di credito) il pro-
prio profilo di costi.
Inoltre invitiamo quei colleghi che
avessero ricevuto la lettera di segna-
lazione di SaS a contattare i nostri
membri CPF in modo da potere ave-
re una valutazione preliminare del
proprio caso.
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