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Revisione  totale  dell'ordinanza sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione 
malattie (0CoR): indagine conoscitiva 

Egregio signor Consigliere federale,  

con  lettera  del 18  dicembre  2015  sottoponete  al  Cantone Ticino, nell'ambito dell'indagine 
conoscitiva avviata  dal  DFI,  le  proposte  di  revisione  totale  dell'ordinanza 0CoR. Ringraziamo  
per  l'opportunità  di  esprimere  la  nostra posizione  in  merito,  ma  deploriamo il mancato 
allestimento della documentazione  in  lingua italiana.  

La  presente revisione completa l'affinamento della compensazione dei rischi approvato  dal  
Consiglio federale il  15  ottobre  2014,  che aggiungeva ai fattori  di  rischio considerati  per la  
compensazione (età, sesso e degenza  in  ospedale o  in  una casa  di  cura nel corso dell'anno 
precedente) un nuovo indicatore rappresentato dai costi dei medicamenti rilevati l'anno  prima.  
Questo indicatore, come più volte annunciato, aveva carattere temporaneo e viene ora 
sostituito dall'indicatore  di  morbilità relativo ai gruppi  di  costo farmaceutico (PCG), 
determinato  in base  ai dati  del  settore ambulatoriale e ritenuto migliore.  La  finalità permane  la  
stessa: individuare gli assicurati  con  maggiori costi  a  seguito  del  consumo  di  medicamenti, 
tenendone debitamente conto  al  momento della compensazione dei rischi fra gli assicuratori.  
Le  numerose modifiche giustificano una nuova ordinanza, che sarà applicata  per la prima  
volta alla compensazione dei rischi  del 2019,  mentre  la  raccolta dati inizierà già nel  2017.  

Il Cantone Ticino ribadisce il sostegno all'affinamento della compensazione dei rischi, poiché 
contribuisce  a  ridurre  la  selezione dei rischi fra gli assicuratori malattie. 

Copia  per  conoscenza: 
Deputazione ticinese  alle  Camere federali  (de  utazione ch)  
Delegato  del  Cantone  per  i rapporti confederali (joerg.de ernardieti.ch) 
Divisione della  salute  pubblica (dss-dspeti.ch)  
Area di  gestione sanitaria (dss-aqs@ti.ch) 
Pubblicazione  in  internet. 
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