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Nuova regolamentazione della rimunerazione del materiale sanitario dal 1° ottobre 2022

I fornitori di prestazioni temono un onere aggiuntivo per i pazienti e chiedono un periodo di transizione più lungo a livello di ordinanza
L’attuazione del nuovo regime di rimunerazione per il materiale sanitario potrebbe avere conseguenze spiacevoli per i pazienti: a partire dal 1° ottobre 2022 l’attuale regolamentazione transitoria
decade e il materiale sanitario verrà rimunerato solo se figura nel cosiddetto Elenco dei mezzi e
degli apparecchi (EMAp). Tuttavia, non tutti i materiali sanitari utilizzati potranno essere inseriti
tempestivamente nell’Elenco, con la conseguenza che in futuro i pazienti saranno chiamati a pagare. Nonostante questa lacuna di finanziamento, il Consiglio federale non vede la necessità di
intervenire, come dimostra la sua risposta a un’interpellanza dai ranghi del Consiglio nazionale.
Le associazioni dei fornitori di prestazioni sostengono il nuovo regime di rimunerazione per il materiale
sanitario. Tuttavia, sono preoccupate per l’attuazione, che comporta un onere aggiuntivo per i pazienti.
Per evitare una lacuna di finanziamento, le associazioni chiedono una proroga dell’ordinamento transitorio a livello di ordinanza a partire dal 1° ottobre 2022. Criticano inoltre l’opinione del Consiglio federale
secondo cui i fornitori di prestazioni sarebbero responsabili dell’alimentazione dell’Elenco EMAp e che
non sarebbe necessaria un’ulteriore regolamentazione transitoria. La risposta del Consiglio federale all’
interpellanza 22.3176 «Nuovo sistema di rimunerazione del materiale sanitario. Evitare l’insorgere di lacune di finanziamento durante il periodo transitorio» non fornisce dal punto di vista delle associazioni dei
fornitori di prestazioni di cura un quadro corretto. Le associazioni affermano pertanto con estrema chiarezza:
•

•

•

i fornitori di prestazioni hanno elaborato insieme un elenco del materiale sanitario utilizzato oggi e
l’hanno messo a disposizione della Confederazione. In tal modo, nell’ambito delle loro competenze e
in modo cooperativo, hanno svolto un ruolo fondamentale. Tuttavia, non spetta a loro assumere il lavoro dell’industria e delegare l’inserimento di prodotti commerciali in un elenco di prodotti. Né le organizzazioni Spitex né le case di cura dispongono delle informazioni necessarie sulla produzione,
sull’efficacia, sull’appropriatezza e sull’economicità (criteri EAE), sui risultati degli studi o sul confronto dei prezzi con l’estero. Tali informazioni sono a disposizione dei fabbricanti di tali prodotti e,
fino ad ora, spettava a loro chiedere l’inclusione di tali prodotti nell’EMAp.
Se a partire dal 1° ottobre 2022 un prodotto non figura nell’elenco EMAp, viene addebitato ai pazienti,
a meno che non venga preso in carico da altri finanziatori (ad es. cantoni, comuni). Le associazioni
dei fornitori di prestazioni non sono attualmente in grado di stimare quanti prodotti o gruppi di prodotti
comprendono le 35 domande presentate menzionate dal Consiglio federale.
Contrariamente a quanto afferma il Consiglio federale nella sua risposta, le associazioni dei fornitori
di prestazioni non hanno mai espresso la fiducia che la maggior parte dei prodotti sarebbe stata coperta dalle domande presentate. Anzi, all’inizio del 2022, hanno sottolineato che con le domande previste e la loro inclusione nell’EMAp non si dovrebbe correre il rischio di cure mancanti.

Dal punto di vista delle associazioni dei fornitori di prestazioni, è inaccettabile che le autorità impongano
loro compiti che esulano dalle loro competenze. Qui si delinea una lacuna del sistema che deve essere
colmata con urgenza.
Sulla storia dell’Elenco EMAp
In seguito a due decisioni del Tribunale Amministrativo Federale nel 2017, è stato necessario modificare
la prassi di rimunerazione del materiale sanitario. Invece della prassi uniforme di lunga data di rimunerare
il materiale sanitario tramite l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), il finanziamento del materiale sanitario era ora di competenza dei Cantoni e dei Comuni. Ciò ha comportato un
onere amministrativo supplementare e pratiche diverse a livello regionale. A causa della conseguente
pressione ad agire, il Parlamento nazionale ha rapidamente adattato le disposizioni di legge. Per evitare
lacune, è stato fissato un periodo transitorio di un anno.
L’implementazione a livello di ordinanza è stata concepita in modo tale che la AOMS finanzi solo se un
prodotto da utilizzare è esplicitamente incluso nell’Elenco dei mezzi e degli apparecchi, che rappresenta
un elenco positivo. A partire dal 1° ottobre 2022 questa gestione creerà dei problemi, in particolare nel
settore del materiale sanitario che può essere utilizzato esclusivamente da personale sanitario specializzato. A partire da tale data il materiale non riportato nell’EMAp verrà fatturato ai pazienti in base al diritto
esecutivo.
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ARTISET è la federazione dei fornitori di servizi per persone con bisogni di assistenza. Insieme alle associazioni di categoria CURAVIVA, INSOS e YOUVITA, la Federazione si adopera a favore dei fornitori di
servizi che curano, assistono e affiancano oltre 175’000 persone anziane, persone con disabilità, bambini
e adolescenti. Complessivamente 3100 membri con i relativi collaboratori beneficiano di un sostegno
nello svolgimento della propria mansione grazie alla rappresentanza attiva dei loro interessi, a conoscenze specialistiche aggiornate, a servizi utili e ad offerte di formazione di base e continua su misura.
artiset.ch
CURAVIVA, l’associazione di categoria dei fornitori di servizi per persone anziane, facente parte della
Federazione ARTISET, s’impegna a favore di 1700 organizzazioni affiliate e delle persone da loro assistite. Il fulcro è l’attività per la dignità e la qualità della vita nella terza età e per fornire supporto, cura e
assistenza di alta qualità in funzione dei bisogni. Essa sostiene i propri membri con una rappresentanza
attiva dei loro interessi, prestazioni di servizio interessanti, conoscenze specialistiche aggiornate e offerte
formative su misura. curaviva.ch
Spitex Svizzera è l'organizzazione mantello nazionale che unisce associazioni cantonali di Spitex e altre
organizzazioni per la cura e l’assistenza a domicilio professionali. Si impegna a livello nazionale per gli
interessi dei suoi membri e delle relative organizzazioni Spitex locali e mette a disposizione servizi per
l’intero settore. In circa 400 organizzazioni in tutta la Svizzera, oltre 40’000 utenti curano e assistono persone di qualsiasi età, in modo che possano continuare a vivere nel loro ambiente familiare. Le nostre organizzazioni coprono circa l’80% dell’utenza Spitex in tutta la Svizzera. www.spitex.ch
senesuisse rappresenta gli interessi di oltre 400 aziende nel settore dell’assistenza di lungo periodo.
Come associazione per l’assistenza agli anziani, ci impegniamo per una buona qualità e una grande varietà di servizi. Il benessere di cui gode il nostro paese ci impone di offrire agli anziani le cure infermieristiche, l’assistenza e le infrastrutture migliori possibili. www.senesuisse.ch
Association Spitex privéee Suisse ASPS è l’associazione di settore delle organizzazioni private Spitex
e conta 334 membri con oltre 15’000 dipendenti a livello nazionale. La quota di mercato nell’assistenza
infermieristica va dal 10 al 45% a seconda della regione. Le organizzazioni private offrono un servizio di
cure infermieristiche con una persona di riferimento (Primary Nursing). I pazienti sono assistiti quotidianamente dalla stessa persona agli stessi orari. spitexprivee.swiss
L'Associazione svizzera infermiere e infermieri ASI rappresenta gli infermieri che lavorano in Svizzera. Con oltre 25 000 membri, è una delle più grandi associazioni professionali del settore sanitario. Insieme ai suoi membri, l'ASI rafforza la posizione degli infermieri, sviluppa le cure infermieristiche e ne garantisce la qualità. www.sbk-asi.ch

