
Bellinzona  numero  

6078 fr 0 4  dicembre  2019  

Repubblica e Cantone Ticino 
Consiglio  di  Stato  
Piazza  Govemo  6  
Casella  postale  2170 
6501  Bellinzona  
telefono  +41 91 814 43 20 
fax +41 91 814 44 35 
e-mail  can-sc@ti.ch  

Repubblica e Cantone 
Ticino  

II  Consiglio  di  Stato 

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP 
Schwarzenburgstrasse  157 
3003  Berna 

Invio  per  posta elettronica: 
tarife-grundlagen@bag.admin.ch  
gever@bag.admin.ch  

Procedura  di  consultazione 
Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie —  16.419  n Iv.pa. Humbel. 
Concorrenza  per  i prodotti menzionati nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi 

Gentili signore, egregi signori, 

ci riferiamo alla consultazione menzionata  in  epigrafe e tramite  la  presente vi ritorniamo il  modulo 
di  risposta. 

Ringraziandovi  per  l'opportunità accordata  di  esprimersi  in  materia, vogliate gradire, gentili 
signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il Cancelliere: 

Allepato: 
menzionato 

Copia:  
- Dipartimento della sanità e della socialtià (dss-dir@ti.ch) 
- Divisione dell'azione sociale e  delle  famiglie (dss-dasf@ti.ch) 
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch); 
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch); 
- Pubblicazione  in  internet.  

1.0212 

Ati  'HOP 

 

   



Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie —  16.419  n Iv.pa. Humbel. Concorrenza  per  i prodotti menzionati nell'elenco 
dei mezzi e degli apparecchi: procedura  di  consultazione 

Parere  di  

Cognome / Ditta / Organizzazione : Consiglio  di  Stato  del  Cantone Ticino 

Sigla della ditta / dell'organizzazione : CTi 

Indirizzo  

Persona di  contatto 

N°  di  telefono  

Email 

Data  

: Residenza Governativa,  Piazza  Governo  7, 6500  Bellinzona  

: Francesco Branca,  Capo  dell'Ufficio degli anziani e  delle  cure a  domicilio 

:  091 814 70 44  

: francesco.branca@ti.ch  

:  18  novembre  2019  

Osservazioni importanti:  
1. Non  modificare  la  formattazione  del  formulario,  ma  compilare soltanto gli appositi campi  in  grigio.  

2. Per  eliminare singole tabelle nel formulario o aggiungere nuove righe, togliere  la  protezione attivando i comandi: «Revisione/Proteggi documento/Rimuovi protezione». 
Vedere  le  istruzioni allegate.  

3. Utilizzare una sola riga  per  ogni articolo, capoverso, lettera o capitolo  del  rapporto esplicativo.  

4. I  pareri devono essere inviati  in forma  elettronica,  come  documento  Word, al più  tardi entro  11 16  dicembre  2019  ai seguenti indirizzi: 
tarife-grundlabenebaci.admin.ch; beverebao.admin.ch   

5. La  colonna «Cognome / Ditta»  non  deve essere compilata.  
Grazie  per la  cortese collaborazione!  
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Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie —  16.419  n Iv.pa. Humbel. Concorrenza  per  i prodotti menzionati 
nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi: procedura  di  consultazione 

Osservazioni generali  relative al  progetto  di  revisione e  al  rapporto esplicativo 

Cognome/ditta Commento/suggerimento 

CTi Il CTi ritiene che  la  modifica della LAMal nel senso dell'iniziativa parlamentare  16.419 (in. pa.  Humbel) e  del  progetto  di  sua applicazione 
elaborato e proposto della maggioranza della Commissione della sicurezza sociale e della sanità pubblica (CSSS-CN), oggetto della presente 
consultazione,  non  sia né realizzabile né efficace sul  piano  dell'obiettivo principale che si  pone  (contributo  al  contenimento dei costi della  salute).  

CTi  [I  CTi si  era  già  espresso in  questi  termini in  occasione della consultazione preliminare sul medesimo progetto promossa dalla Conferenza  delle  
direttrici e dei direttori cantonali della sanità  (CDS),  condividendone  la  presa  di  posizione all'intenzione della CSSS-CN  del 28  giugno  2019. 

Tale  posizione viene  in  questa sede completamente confermata e ribadita,  non  essendo nel frattempo stata presa  per  nulla  in  considerazione 
dalla maggioranza della CSSS-CN. 

CTi Il CTi,  in  linea  con la  CDS  e  con la  minoranza della CSSS-CN, propone  di non  entrare  in  materia sul progetto  di  applicazione dell'in.  pa.  Humbel, 
ritenuto che l'onere amministrativo che genererebbe  (per la  Confederazione, i Cantoni e i  partner  contrattuali) sarebbe sproporzionato rispetto  al 
volume  dei costi che si vorrebbe contenere e che  non  vi sono evidenze rispetto all'ipotesi  di  funzionalità  del  prospettato sistema convenzionale 
fra assicuratori malattia e fornitori  di  prestazioni o fabbricanti.  

In  subordine chiede  di  sospendere  liter del  progetto  in  attesa che i lavori  di  revisione generale dell'EMAp, avviati alla  fine del 2015  dall'Ufficio 
federale della  salute  pubblica su incarico  del Consiglio  federale e che dovrebbero concludersi alla  fine del 2019,  siano valutati  in termini di  
efficacia. 

CTi  In  conseguenza  di  quanto  precede non  si entra  in  materia sui singoli articoli; nella denegata ipotesi che il nuovo sistema venisse comunque 
introdotto, si rimanda  alle  prese  di  posizione  in  materia della  CDS  del 28  giugno e  del 28  novembre  2019. 

Per  eliminare singole tabelle nel formulario o aggiungere nuove righe, togliere  la  protezione attivando i comandi: «Revisione/Proteggi documento/Rimuovi protezione». Vedere  le  istruzioni allegate.  
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Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie —  16.419  n Iv.pa. Humbel. Concorrenza  per  i prodotti menzionati 
nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi: procedura  di  consultazione 

Osservazioni concernenti  le  ripercussioni  del  progetto (segnatamente  per  gli assicuratori e i Cantoni) 

Cognome/ditta Commento/suggerimento 

CTi Aumento dell'onere amministrativo  per  tutte  le  parti (Confederazioni, Cantoni, Assicuratori malattia e fornitori  delle  prestazioni), dichiarato certo 
anche  se non  quantificato  da  parte dei proponenti  del  nuovo sistema,  a  fonte  di  prospettati guadagni  in  termini  di  efficienza tutti  da  verificare. 

CTi Assenza  di  trasparenza e  di  controllo.  La  Confederazione  non  avrà più alcuna incidenza sulla formazione dei prezzi.  Con  il nuovo sistema il DFI  
non  fisserà più gli importi massimi rimborsabili  da  parte dell'AOMS. Tutti i prezzi saranno negoziati tra i partner contrattuali (assicuratori e fornitori) 
e stabiliti  in  una convenzione tariffale / contratto  di  consegna. Considerato che né  la  Confederazione è i Cantoni avranno il diritto  di  consultare 
questi contratti,  in  un  tale  sistema  non  vi sarà più  la  trasparenza dei costi né  la  possibilità  di  controllo, anche  se le  disposizioni  in  materia  di  cartelli 
saranno rispettate. 

CTi Nessuna possibilità  di  pilotaggio  da  parte  die  Cantoni. Nel prospettato nuovo sistema, i Cantoni dovranno garantire  la  sicurezza 
dell'approvvigionamento (disponibilità  di  mezzi e apparecchi necessari  dal  punto  di  vista medico),  ma  essi potranno intervenire  solo se  sarà 
provata un'offerta insufficiente e, unicamente, su notifica  di  una  persona  assicurata o  di  un fornitore  di  prestazioni.  La  prova  di  una copertura 
insufficiente / inadeguata della domanda sarà però difficile  da  fornire, poiché  la  distanza ragionevolmente ammissibile tra l'assicurato e il centro  di  
approvvigionamento più vicino  con  un contratto  di  consegna  con  l'assicuratore  non  è definita  da  nessuna parte. Potranno quindi svilupparsi lunghi 
e difficili contenziosi.  In  ogni caso, anche  se  l'insufficiente l'approvvigionamento  fosse  accertato, i Cantoni  non  potranno forzare gli assicuratori 
rispettivamente i fornitori  di  prestazione  a  stipulare dei contratti  di  consegna,  col  risultato che  la  presa  in  carico verrebbe messa  in  causa e i 
Cantoni dovranno alla  fine  dei conti gestire e finanziare direttamente queste situazioni.  
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