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dente al TAF e che garantisce, almeno fi-
no alla fine del 2015 (prossima prossibili-
tà di disdetta giugno 2015 per dicembre
2015), una completa sicurezza tariffale
per più del 30% degli assicurati ticinesi. 
Per quanto concerne gli altri assicuratori
vi ricordo che vi è una raccomandazione
sottoscritta dall’OMCT e da Tarifsuisse
per un’applicazione provvisoria (fino alla
decisione giudiziaria) del valore di 93 cts.
Anche il Consiglio di Stato ha infine con-
fermato che il Decreto esecutivo del 30
gennaio 2013 (impugnato) che stabilisce
il valore a 93 cts è applicabile provvisoria-
mente.
L’ordine di marcia prevede ora l’impegno
proattivo dell’OMCT per (ri)negoziare con
Tarifsuisse il valore del punto per l’anno
2016, consci di poter contare su una for-
za contrattuale che, alla luce dell’evolu-
zione delle cose, sembra essere aumenta-
ta considerevolmente. 
Una difesa efficace dei nostri interessi non
può tuttavia prescindere dalle cifre, dai
calcoli e dalle statistiche, che rappresenta-
no il punto di partenza per ogni trattativa
e rivendicazione. Ringrazio a questo pro-
posito chi ha già condiviso i propri dati
aderendo al Trust Center Ticino e invito
coloro che non l’avessero ancora fatto a
farsi avanti. Più dati abbiamo più le nostre
statistiche sono forti, ça va sans dire.

Buone notizie giungono anche dal fronte
della pianificazione ospedaliera, dove le
preoccupazioni, gli scetticismi e le propo-
ste dell’OMCT sono state in grande parte
riprese e formulate nel Pre-rapporto che
la Commissione incaricata dell’esame del
messaggio governativo 6945 e 6945 A
(Commissione pianificazione ospedaliera,
CPO) ha trasmesso al Consiglio di Stato,
alla Commissione della gestione e ai
Gruppi parlamentari per osservazioni in
vista della stesura del rapporto definitivo.
In estrema sintesi la CPO ritiene che il pro-
getto di pianificazione necessiti, per la sua
approvazione in GC, di modifiche sostan-
ziali, in particolare per quanto concerne le
tre colonne portanti del Messaggio: la
creazione degli istituti di cura, l’assegna-
zione dei mandati e l’apertura a nuove
forme di collaborazione per l’EOC.

La CPO ha avuto particolare riguardo al
contenuto molto costruttivo della discus-
sione avvenuta nell’ambito dell’incontro
del 25 settembre con la delegazione del
Consiglio direttivo dell’OMCT (composta

da: Dr. Augusto Pedrazzini, Dr. med. Filip-
po Scacchi, Dr. med. Nello Broggini, Avv.
Pier Paolo Caldelari e Dr. med. Fabio Fran-
sioli) e alla convinzione, da me ripetuta-
mente espressa nell’ambito dei lavori
commissionali, che l’eventuale collabora-
zione tra EOC e altre strutture deve esclu-
sivamente riguardare lo stazionario e ga-
rantire la formazione dei medici.

Concludo con uno sguardo all’orizzonte,
neanche tanto lontano, nel quale si in-
travvede l’avvicinamento della pianifica-
zione del settore ambulatoriale (post mo-
ratoria). Una misura tanto utile per il mo-
nitoraggio e il controllo dei costi sanitari,
quanto insidiosa per la libertà economica
dei medici. L’OMCT segue da vicino l’evo-
luzione di questo importante dossier, nel
quale si è insinuata pericolosamente la
mozione Stahl, mediante cui il deputato
Jürg Stahl ha chiesto l’introduzione della
libertà di contrarre nel caso il numero di
medici in un determinato Cantone fosse
in esubero rispetto alle esigenze. Dopo
l’adozione della proposta da parte del na-
zionale lo scorso settembre 2014,
l’OMCT, assieme alla FMH e alla KKA/
CCM, si è messo sul piede di guerra per
contrastare questa soluzione che porte-
rebbe senz’altro alla perdita del sacrosan-
to principio della libera scelta del medico.
È preferibile invece un sistema di pilotag-
gio del settore ambulatoriale come quel-
lo proposto dal Consiglio federale, che
dia ai Cantoni la competenza di “filtrare”
l’accesso di medici sul loro territorio fon-
dandosi su criteri di qualità. Il tema è sta-
to oggetto di nostre osservazioni al Con-
siglio federale lo scorso mese di agosto.
Nel frattempo il dossier Stahl è stato ri-
posto dalle Camere federali per cui, pur
non abbassando la guardia, per il mo-
mento vige il principio “niente nuove,
buone nuove”. Attendiamo news.

Come vedete, l’occhio vigile dell’OMCT
non si distrae dalle sfide della sanità
neanche nel 2015, anno elettorale, dove,
nel marasma dei proclami e degli slogan,
sarà importante più che mai non perdere
la bussola e guardare agli obiettivi con
determinazione e concentrazione: perché
la qualità e l’efficacia del servizio sanitario
non hanno né colore, né bandiera, sol-
tanto professionalità e solidarietà.

Franco Denti, Presidente OMCT
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Anno nuovo…
VPT confermato!

Il 2014 si è chiuso con ottime notizie sul
fronte tariffale: due vittorie consecutive
per i medici dinnanzi all’ultima istanza fe-
derale (Tribunale amministrativo federale,
TAF) nei Cantoni NE e GE e il riconosci-
mento, da parte del Consiglio di Stato
(CdS), della Convenzione tra OMCT e la
Cooperativa di acquisti Helsana-Sanitas-
CPT (HSK), che fissa (e conferma) il valo-
re del punto a 93 cts.
Il TAF, con sentenze del 5 maggio 2014
per il Canton Neuchâtel e del 20 novem-
bre 2014 per il Canton Ginevra, ha re-
spinto i ricorsi degli assicuratori malattie,
che contestavano i valori del punto (più
alti) fissati dai rispettivi esecutivi cantona-
li. Anche la strategia di “Mr. Prezzi”, le
cui raccomandazioni puntavano al ribas-
so, è stata decisamente sconfessata,
mentre ne è uscita vincente l’autonomia
delle parti nella fissazione del punto tarif-
fale e la forza contrattuale degli ordini re-
gionali.
Nel caso di Neuchâtel gli assicuratori
chiedevano un abbassamento del valore
del punto a 80 cts a fronte del valore de-
ciso dal Consiglio di Stato di 92 cts. A Gi-
nevra, invece, un valore di 85 cts a fronte
di 96 cts. Per Neuchâtel il TAF ha stabilito
un punto di 91 cts, mentre per Ginevra
ha confermato quello di 96 cts, in en-
trambi i casi con effetto dal 2010.
Anche alla luce delle motivazioni che
hanno indotto il Tribunale a respingere le
rivendicazioni degli assicuratori malattia e
del Sorvegliante dei prezzi, si tratta di un
buon auspicio, che speriamo possa deter-
minare una prassi favorevole che condu-
ca a una decisione positiva anche per il
Canton Ticino, che vede ancora penden-
te, sempre dinnanzi al TAF, un ricorso per
la fissazione del punto a partire dal 1.
gennaio 2012.

Nel frattempo sono lieto di confermare che,
con Decreto esecutivo dell’11.11.2014,
cresciuto in giudicato (cfr. Bollettino uf-
ficiale no. 60 del 19.12.2014, pag. 552),
il CdS ha approvato l’accordo dell’OMCT
con HSK, che prevede un VPT di 93 cts dal
1. gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, con
prolungamento tacito di anno in anno se
non disdetto entro i 6 mesi. 
Si tratta di un VPT convenzionale, che
non dipende dall’esito del ricorso pen-
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