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Ruolo multiplo dei Cantoni:  
luce sulle raccomandazioni della Conferenza dei direttori della sanità! 
 

La Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS) sta elaborando nuove rac-
comandazioni per le pianificazioni ospedaliere cantonali e il loro coordinamento. I 
risultati saranno determinanti per tutti coloro che operano nell’assistenza sanita-
ria ospedaliera. Nella migliore delle ipotesi le raccomandazioni della CDS garanti-
ranno una governance dei Cantoni al passo con i tempi per quanto riguarda il fi-
nanziamento ospedaliero, in quella peggiore cementeranno nuovamente pratiche 
contrarie alla legge sull’assicurazione malattie (LAMal). Il ruolo multiplo dei Can-
toni nel settore della sanità deve far posto a un dialogo trasparente. Le cliniche 
private difendono la libera scelta del medico e dell’ospedale secondo la LAMal.  
In un nuovo documento di posizione, le cliniche private definiscono 16 requisiti, 
che le raccomandazioni della CDS dovranno soddisfare per essere conformi alla 
legge. 
 
La Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS) sta elaborando le raccomandazioni per 
attuare la pianificazione ospedaliera. Questa discussione fondamentale per l’assistenza sanita-
ria svizzera ha luogo a porte chiuse. Il rischio è che nuove raccomandazioni costose divente-
ranno la norma e che il pubblico sarà posto davanti al fatto compiuto. La mancanza di traspa-
renza risultante dal ruolo multiplo dei Cantoni è balzata agli occhi anche del Consiglio degli 
Stati, che in autunno malgrado l’opposizione del Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha ac-
colto con una maggioranza schiacciante una mozione della Commissione della sicurezza so-
ciale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS), che chiede trasparenza sul sovvenziona-
mento incrociato degli ospedali pubblici. 
 
CPS esorta i direttori della sanità a una procedura aperta e partecipativa. Nella migliore delle 
ipotesi, direttive elaborate congiuntamente preverranno futuri contenziosi in tribunale.  
 
Le nuove raccomandazioni saranno accettabili solo se saranno soddisfatte le seguenti richieste: 
 
- attuazione rigorosa secondo la LAMal (concorrenza, libera scelta del medico e dell’ospedale) 
- nessuna estensione al settore delle assicurazioni complementari 
-  nessuna misura arbitraria volta a conservare le strutture (valori limite ecc.) 
- bandi di gara corretti per i mandati di prestazioni e le prestazioni d’interesse economico ge-

nerale 
- nessuna ingerenza nella libertà degli investimenti (apparecchiature) e nei rapporti di lavoro 

con i collaboratori 
- nessuna ingerenza nell’assegnazione medica al settore stazionario/ambulatoriale 
 
Gli ospedali privati dell’elenco soddisfano esattamente gli stessi requisiti cantonali come gli 
ospedali pubblici e, secondo la LAMal, in teoria dal 2012 sono equiparati agli ospedali pubblici. 
Vari studi (da ultimo polynomics 2016 e Felder/Meyer 2016) evidenziano però differenze so-
stanziali nell’attuazione cantonale del finanziamento ospedaliero: in molti luoghi, la libera scelta 
del medico e dell’ospedale è fortemente limitata, la concorrenza ostacolata e gli operatori privati 
discriminati. E tutto ciò malgrado gli ospedali privati convincano dal punto di vista qualitativo (12 
delle 13 migliori cliniche su www.spitalfinder.ch sono private) e lavorino sistematicamente a ta-
riffe più basse o tutt’al più uguali a quelle degli operatori pubblici. Oggi, nel settore acuto gli 
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ospedali privati assicurano oltre il 20 per cento dei giorni di cura e in molti settori – compresa la 
medicina altamente specializzata – sono di rilevanza sistemica.  
 
Informazioni: 
Adrian Dennler, presidente Cliniche private svizzere (CPS) +41 79 687 79 97 
Guido Schommer, segretario generale CPS, +41 79 300 51 45; info@privatehospitals.ch  
 
Il documento di posizione è pubblicato al seguente indirizzo: http://www.privatehospitals.ch/fileadmin/pri-
vatkliniken/Politik/161026_Anforderungen_I.pdf  
 
Dati attuali sulle cliniche private in Svizzera: http://www.privatehospitals.ch/fileadmin/privatkliniken/Poli-
tik/PKS_Bericht_2016_it_160330_w.pdf  
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