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Comunicato stampa del 7 settembre 2022 
 

I premi aumentano – è ora della verità dei costi nel settore ospedaliero: 
il monitoraggio evidenzia 3 miliardi di franchi di sussidi extra da parte dei Cantoni 
 

I temuti aumenti dei premi per il 2023 preoccupano. Puntualmente si dimentica però che i 
contribuenti pagano anche un importo pari a un 13° premio di cassa malati (circa 350 
CHF pro capite all’anno): nel 2020 il sovvenzionamento degli ospedali pubblici ha rag-
giunto il livello record di circa 3 miliardi di franchi. ospita rivendica la verità dei costi e il 
ritiro dei Cantoni dalle strutture di proprietà degli ospedali. 
 
Oltre al finanziamento ospedaliero coperto dai premi e dai Cantoni, nel 2020 i Cantoni hanno 
versato per la prima volta oltre 3 miliardi di franchi di sussidi palesi e occulti sotto forma di pre-
stazioni d’interesse economico generale, prezzi di base gonfiati e altri vantaggi pecuniari. Il 93 
per cento di questo sovvenzionamento finanziato dai contribuenti va a beneficio degli ospedali 
pubblici, contribuendo a mantenere in esercizio per motivi politici strutture non economiche. Lo 
studio condotto annualmente dall’università di Basilea (Prof. Dr. Stefan Felder) sulle differenze 
tra ospedali pubblici e cliniche private a livello di tariffe e finanziamento nel settore stazionario 
acuto (monitoraggio della discriminazione) constata che tra il 2019 e il 2020 il sovvenziona-
mento, già elevato, è aumentato del 19 circa (secondo lo studio, solo circa la metà si spiega con 
la compensazione di oneri legati al COVID-19). 
 
Le aziende sanitarie organizzate nell’associazione ospita forniscono un contributo completo ed 
economico all’assistenza sanitaria dell’intera popolazione: il 26 per cento circa dei giorni di cura 
stazionari1 è prestato dai circa 37 000 dipendenti delle aziende affiliate a ospita (il 21 per cento 
degli occupati nel settore ospedaliero). Gli ospedali ospita gestiscono il 32 per cento circa delle 
sale operatorie e il 19 per cento circa delle terapie intensive della Svizzera. il monitoraggio at-
tuale del Sorvegliante dei prezzi rivela che le tariffe delle aziende affiliate a ospita rientrano 
nella gamma di prezzi medio-bassa: esse lavorano quindi in modo economico.  
 
ospita esorta le autorità cantonali e nazionali a garantire finalmente la verità dei costi nel settore 
ospedaliero mostrando annualmente in modo trasparente il sovvenzionamento incrociato. Le 
prestazioni d’interesse economico generale vanno inoltre attribuite sistematicamente mediante 
bando pubblico. Per separare finalmente il ruolo multiplo dei Cantoni (che costa miliardi) quali 
proprietari e gerenti di ospedali nonché autorità di vigilanza, autorizzazione e approvazione 
delle tariffe, è indispensabile che i Cantoni si ritirino dalle strutture di proprietà degli ospedali. 
 
 
Il monitoraggio della discriminazione 2022 è disponibile qui. 
 
Informazioni:  
Guido Schommer, segretario generale ospita, +41 79 300 51 45; guido.schommer@ospita.ch 
Beat Walti, Consigliere nazionale, presidente ospita, +41 79 296 72 25 

 
1 Settore stazionario acuto, riabilitazione e psichiatria 
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