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Comunicato stampa del 17 giugno 2016 
 
 
Signor Maillard, si assuma le sue responsabilità invece di diffamare gli ospedali 
privati! 
 
In Svizzera, la libera scelta del medico e dell’ospedale da parte del paziente è una 
storia di successo: promuove la qualità e frena la crescita dei costi. Un contributo 
essenziale giunge dagli ospedali privati, che operano in regime di concorrenza. In 
attacchi mediatici demagogici, il Consigliere di Stato vodese PS Pierre-Yves Mail-
lard cerca ora di portare avanti il suo progetto di cassa malati unica diffondendo 
notizie false sugli ospedali privati. Le CPS condannano con fermezza questo ten-
tativo di ingannare il pubblico. 
 
Malgrado i ripetuti no popolari a una cassa malati unica, il Consigliere di Stato vodese 
PS Pierre-Yves Maillard cerca di portare avanti la statalizzazione della sanità. Sull’edi-
zione del 12 giugno 2016 del «Matin Dimanche», sostiene in malafede che l’apertura 
del mercato ospedaliero su scala nazionale fa lievitare i premi. In realtà è il contrario: 
dall’introduzione di elementi di concorrenza, l’assistenza ospedaliera stazionaria regi-
stra un aumento dei costi nettamente inferiore alla media (2013: 1,4%, 2014: 2,2%), 
mentre nei cinque anni precedenti aveva segnato una crescita compresa tra il 3,4% e il 
7,4% (dati UST). Un contributo essenziale giunge dagli ospedali privati, con baserate 
inferiori a parità di gravità (il cosiddetto Case Mix Index) in tutta la Svizzera.  
 
I prezzi delle prestazioni ospedaliere (baserate) fissati per gli ospedali privati sono infe-
riori in media del 4% rispetto a quelli degli ospedali pubblici. Nel Canton Vaud, la remu-
nerazione supera la media svizzera del 4% (circa 41 milioni). Il Canton Vaud sovven-
ziona inoltre i suoi ospedali con decine di milioni di franchi all’anno attraverso cosiddette 
prestazioni d’interesse economico generale e aiuti agli investimenti camuffati. La popo-
lazione vodese paga premi tra i più alti di tutta la Svizzera. Altri Cantoni offrono ai loro 
cittadini un’assistenza sanitaria nettamente più economica. Il Consigliere di Stato Mail-
lard farebbe bene ad assumersi le sue responsabilità invece di cercare, con notizie 
false, un capro espiatorio per i prossimi aumenti dei premi. 
 
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  
 
 
Altre cifre attuali sugli ospedali privati in Svizzera:  
http://www.privatehospitals.ch/fileadmin/privatkliniken/Politik/PKS_Bericht_2016_de_160330_w.pdf 
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