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Modifica dell'Ordinanza  del  DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria  delle  
cure  medico-sanitarie (0Pre) — Neutralità dei costi e valutazione dei bisogni 

Gentili signore, 
Egregi signori, 

vi ringraziamo innanzitutto  per la  possibilità che ci è stata offerta  di  prendere posizione sul 
progetto  di  modifica dell'OPre, concernente  in  particolare  la  neutralità dei costi e  la  
valutazione dei bisogni nell'ambito  del  finanziamento  delle  cure di  lunga durata. 

Il progetto  di  modifica prevede sostanzialmente un adeguamento dei contributi 
dell'Assicurazione obbligatoria  delle  cure  medico sanitarie (aumento  del 6,7%  dei contributi 
giornalieri  per le case per  anziani; diminuzione  del 3,6%  dei contributi  per le cure a  domicilio) 
e l'attribuzione  di  una maggiore responsabilità  al  personale infermieristico (attribuzione della 
valutazione  del  fabbisogno  di  cura, mentre  al  medico curante resta  la  competenza della 
prescrizione cura, ovvero della tipologia  di  prestazioni). 

Dopo  aver  attentamente studiato il progetto messo  in  consultazione e valutata  la  presa  di  
posizione della Conferenza svizzera  delle  direttrici e dei direttori cantonali della sanità  (CDS)  
del 23  agosto  2018,  messa  a  disposizione dei Cantoni quale modello  di  presa  di  posizione, vi 
comunichiamo che ci riconosciamo pienamente  in  essa, sia  per  quanto riguarda  le  
osservazioni generali, sia  per  quel che riguarda  le  proposte  di  modifica puntuali.  

In  particolare, sosteniamo  le  seguenti richieste:  

1. rinuncia alla diminuzione dei contributi dell'Assicurazione obbligatoria  delle  cure  medico 
sanitarie  per le cure a  domicilio.  Al  contrario, riteniamo necessario un adeguamento  di  tali 
contributi all'aumento dei costi  delle  cure  almeno ogni tre anni, sia nel settore  delle  case 
per  anziani sia  del  settore  delle  cure a  domicilio;  

2. inserirmento nel progetto  di  modifica dell'OPre della  base  legale necessaria  per  
consentire  la  continuazione della fatturazione  del  materiale  di  cura (materiale EMap) 
all'Assicurazione obbligatoria  delle  cure  medico sanitarie, indipendentemente  se  utilizzato  
dal  personale curante o direttamente  dal  paziente, sanando  la  situazione  di base  legale 
insufficiente rilevata nel  2017 dal  Tribunale amministrativo federale;  
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3. introduzione della possibilità  per  il medico curante  di  esprimere il proprio avviso nel caso 
ritenga che  la  valutazione  del  fabbisogno  di  cura effettuata dall'infermiere sia 
inappropriata;  

4. cancellazione  del  requisito dei  due  anni  di  esperienza lavorativa quale condizione  per  il 
personale infermieristico  per  essere abilitato alla valutazione  del  fabbisogno  di  cura. 
Questa condizione limiterebbe  le  possibilità d'impiego dei neo-diplomati nelle  case per  
anziani e nelle  cure a  domicilio.  La  competenza della valutazione  del  bisogno  pue)  e deve 
essere acquisita nel periodo  di  formazione  di base in  cura infermieristiche. 

Fiduciosi che terrete conto  di  queste osservazioni, ci è gradita l'occasione  per  porgervi i nostri 
migliori saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 

Il Cancelliere: 

Copia: 
Segretariato centrale della Conferenza svizzera  delle  direttrici e dei direttori cantonali 
della sanità (officeeodk-cds.ch) 
Direzione Dipartimento della sanità e della socialità (dss-direti.ch) 
Direzione Divisione dell'azione sociale e  delle  famiglie (dss-dasfeti.ch) 

- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
- Pubblicazione  in  internet 
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