
Care colleghe e cari colleghi,

nella sua seduta del 14 settembre 2018, il Consiglio federale ha posto in consultazione un primo pacchetto di 
misure destinate a contenere i costi del settore sanitario. Il 28 marzo 2018 ha approvato un programma di contenimento 
dei costi basato su un rapporto di esperti volto a sgravare l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS).
Il Dipartimento degli interni è stato infine incaricato di verificare le nuove misure e di applicarle, una entro l’autunno 2018
e l’altra entro la fine del 2019.

Ed ecco che il dibattito sui costi della salute risulta essere un tema estremamente attuale, dove le ricette 
su come ridurre questi oneri arrivano da destra e da sinistra. Tutti gli anni i premi di cassa malati aumentano…

Ormai il cittadino fatica sempre di più a sostenerne il carico e lo Stato deve contribuire ad oneri sempre più gravosi per 
sostenere, con i sussidi, i più bisognosi. Alcuni partiti stanno promuovendo il lancio di due iniziative popolari: i premi 
non devono superare il 10% del reddito disponibile e l’aumento del premio non deve superare di un quinto l’aumento dei 
salari nominali.

Alcuni menzionano la possibilità di scegliere modelli alternativi per ridurre i premi, altri di aumentare la franchigia, è 
davvero tutto così semplice? E la qualità? Sempre assicurata?

Ma ci potrà mai essere una soluzione che possa garantire sostenibilità e qualità delle cure? I Cantoni si 
stanno muovendo con proposte anche singolari, i cittadini mettono tra le maggiori preoccupazioni i costi della salute, 
voce di bilancio famigliare ormai insostenibile. Come se ne esce?

Per comprendere meglio le dinamiche della sostenibilità dei costi e gli scenari futuri, abbiamo invitato il Prof. Luca Cri-
velli, Direttore del Dipartimento di economia aziendale, sanità e sociale alla SUPSI, Vicedirettore Swiss School of Public 
Health e Professore titolare all’Università della Svizzera italiana USI. 
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PROGRAMMA

16:30 – 16:40 Benvenuto e presentazione 
 Prof. Dr. med. Tiziano Cassina

16:40 – 17:40 La sostenibilità presente e futura dei premi di cassa malati 
 Prof. Luca Crivelli
 Direttore Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
 Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana SUPSI
 Vicedirettore Swiss School of Public Health+
 Professore titolare Università della Svizzera italiana USI

17:40 – 18:10 Discussione 

18:10 – 18:30 Conclusione 

A SEGUIRE RINFRESCO 
 

Luogo: Sala Zwick
 Cardiocentro Ticino, Lugano

Orario: Dalle 16:30 alle 18:30 circa

Iscrizione: Per motivi organizzativi iscrizione a: servizioformazione@cardiocentro.org 

Informazioni: Servizio formazione, tel. 091 805 32 54

Promosso dal servizio formazione della Fondazione Cardiocentro Ticino in collaborazione con i 
Primariati. Formazione in economia sanitaria ed etica clinica raccomandata dalla Commissione 
per la formazione post-graduata e continua FMH.

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2019

LA SOSTENIBILITÀ
PRESENTE E FUTURA
DEI PREMI DI CASSA MALATI  


