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2016. Di gran lunga inferiore all’au-
mento medio annunciato. Da notare
che il pareggio del bilancio non è per
nulla un dogma nel Ticino, dove, a fi-
ne 2013, le eccedenze nei pagamenti
si potevano stimare (dati alla mano) in
441 milioni di Franchi. Ciò rendereb-
be ampiamente sopportabile un con-
gelamento del premio 2016 rispetto
al 2015. Ma i fatti dimostrano che co-
sì non è stato! È legittimo sperare che
il DSS sappia nell’immediato futuro
mostrare la dovuta durezza nel cerca-
re di influenzare e cambiare un siste-
ma, quello della definizione dei premi
dell’assicurazione malattie, sempre
più squilibrato e quindi ingiusto e ini-
quo a livello dei Cantoni. Il sistema la-
scia troppo potere nelle mani degli as-
sicuratori, il cui conflitto di interessi è
manifesto e la Confederazione, se-
gnatamente il Dipartimento federale
dell’interno (DFI), sembrerebbe aver
perso il controllo sulla situazione, tan-
to da aver presentato un bilancio
scientificamente insostenibile dei pa-
gamenti in eccesso per il periodo
1996-2013. È quanto mai urgente
imporre dei correttivi, apportando la
necessaria trasparenza e immediatez-
za, un obiettivo che, purtroppo, la
nuova Legge sulla vigilanza sull’assi-
curazione malattie (LVAMal) e il relati-
vo progetto di Ordinanza non rag-
giungono. L’attuale contesto legale
conferma il potere assoluto delle cas-
se malati, privando di fatto i Cantoni
(e i cittadini) degli strumenti necessari
per poterne analizzare l’andamento
d’esercizio complessivo cantone per
cantone, di anno in anno. Si spera
che la critica del DSS, nostro unico
portavoce a Berna su questi temi,
contro il progetto di Ordinanza d’ap-
plicazione della Legge sulla vigilanza
sull’assicurazione malattie sia forte e
determinata e non silente e debole
come in passato, quando si è procla-
mato a Berna che i pagamenti in ec-
cesso nel Canton Ticino ammontava-
no (soltanto!) a 182 milioni; oppure
quando si è scelto di non sostenere l’i-
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Formazione dei premi 
LAMal: sistema ancora 
ingiusto e iniquo

Ecco che a fine settembre – ormai
puntuale come il raffreddore stagio-
nale, ma in questo caso sembrerebbe
non esserci ancora un vaccino! – arri-
va la comunicazione dell’Ufficio fede-
rale di sanità pubblica (UFSP), seguita
a ruota dalla conferenza stampa del
Dipartimento cantonale di sanità e so-
cialità (DSS): anche nel 2016 i premi
di cassa malati aumenteranno; per la
Svizzera in media del 4%, per il Can-
ton Ticino addirittura del 4,3%, con
un premio medio cantonale che pas-
sa da CHF 429.28 mensili nel 2015 a
CHF 447.88 nel 2016. Questo au-
mento è assolutamente eccessivo e
ingiustificato perché di gran lunga su-
periore ai reali consumi della popola-
zione ticinese. Secondo l’autorità can-
tonale “l’aumento dei premi riflette la
realtà di costo delle prestazioni rim-
borsate dalla LAMal” (cfr. comunicato
stampa 24.9.2015), mentre fa notare
l’autorità federale che “per arginare il
continuo aumento dei costi sono sta-
te adottate numerose misure” e altre
sono in cantiere, come la gestione
strategica del settore ambulatoriale
extraospedaliero, l’abbassamento dei
prezzi dei medicamenti e gli sforzi at-
ti a disincentivare i trattamenti inutili
e inefficaci e a migliorare ulteriormen-
te la qualità delle cure mediche (cfr.
comunicato stampa 24.9.2015). Il
punto è però che le modalità di cal-
colo del premio dell’assicurazione
malattie, che rappresenta ormai per le
famiglie la voce di uscita principale
(ben sopra il canone di locazione), se-
gue l’inesorabile, eterno errore di
struttura degli anni precedenti. E a
questo nessuno sembrerebbe dare
peso e importanza. Uno studio del-
l’OMCT, per dare un’idea, indica in un
aumento massimo dell’1.9% il fabbi-
sogno degli assicuratori per raggiun-
gere il pareggio di bilancio per il

niziativa cantonale urgente votata al-
l’unanimità (!) dal Parlamento Ticine-
se, che chiedeva alle Camere federali
più trasparenza nella Legge federale
sull’assicurazione malattie (LAMal),
attraverso la pubblicazione dei dati
completi di esercizio delle assicurazio-
ni malattie in ogni singolo Cantone e
non solo dei dati aggregati per tutta
la Svizzera. Si spera inoltre che il pro-
getto portato avanti dal Consigliere
federale Alain Berset, attualmente al
vaglio del Consiglio nazionale, di se-
parazione giuridica, concreta e reale,
fra l’assicurazione di base e le com-
plementari, con il doppio obiettivo di
rafforzare la lotta alla selezione dei ri-
schi e di aumentare la trasparenza nel
sistema dell'assicurazione malattie,
possa finalmente realizzarsi. Personal-
mente credo che la vera soluzione va-
da oltre e passi da una cassa malati
cantonale o inter-cantonale. Quello
che è certo è che l’attuale sistema
non rende giustizia agli assicurati e al-
lo stesso tempo non permette di in-
traprendere con successo le misure
atte a contenere i costi della salute.
Dove non c’è controllo non possono
esserci risparmi e mi riferisco in parti-
colare all’ambulatoriale ospedaliero.
Ben vengano quindi le misure “atte a
contenere i costi”, anche se fra le me-
desime dovrebbero aggiungersi quel-
le che permettano di controllare la
crescita del settore ambulatoriale
ospedaliero e delle cure prestate al
domicilio. Tuttavia senza un sistema
di formazione dei premi più equo tut-
ti gli sforzi del Cantone, della Confe-
derazione, dei medici e dei pazienti
non saranno ricompensati.

Dr. med. Franco Denti, Presidente OMCT
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