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relativa al VPT 2012, che provvisoria-
mente era stato fissato a CHF 0.95 (vi
risparmio gli scenari apocalittici se
avessimo perso la causa e il rimborso
fosse stato calcolato in base ai VPT
proposti dalle CM o da Mister prezzi,
ma per chi fosse interessato le nostre
proiezioni sono a disposizione presso
il segretariato). Sulle modalità del rim-
borso, già fatto valere da due casse
nelle ultime settimane, il Tribunale
non si è espresso. L’OMCT al riguardo
ha già inviato delle info a tutti in
membri e ribadito in assemblea, tra-
mite l’avv. Pierpaolo Caldelari, l’invito
a esaminare le fatture verificando che
sia stato escluso il laboratorio e le at-
trezzature; è stato inoltre ricordato
che nel sistema del terzo garante i
creditori non sono le casse, ma i pa-
zienti e che non vi è nessuna restitu-
zione per le fatture rimaste inevase.
L’OMCT incontrerà a breve le casse
che si sono fatte avanti per il rimbor-
so e darà ai propri membri istruzioni
più precise nelle prossime settimane.
Abbiamo dimostrato che i dati delle
CM sono inaffidabili e difeso un VPT
che garantisce di poter operare con
qualità e professionalità: questi sono
a nostro avviso i punti fondamentali
di questa sentenza che segna anche
la nostra posizione contrattuale, oggi
più forte rispetto al passato. Le batta-
glie non sono però terminate e i tagli
imposti dal Dipartimento federale de-
gli interni (DFI) nel suo secondo inter-
vento tariffale, che entrerà in vigore il
primo gennaio 2018 ne sono la di-
mostrazione. Ma noi saremo pronti, a
suon di dati, a difendere un tariffario
e una rimunerazione adeguata, al
passo con i tempi, che rispondano ai
principi dell’economia d’impresa e
che riconoscano al medico gli impor-
tanti sacrifici che questa professione,
bella ma molto impegnativa, richiede
quotidianamente. In questo senso ab-
biamo costituito un centro di compe-
tenze per aiutare i medici ticinesi a
partecipare alla raccolta di dati MAS e
partecipiamo attivamente ai lavori del
Cockpit, Gruppo pilota all’interno del

progetto TARCO, con il compito di su-
pervisionare i lavori a livello operativo
e di indicare gli obiettivi strategici di
questo importante progetto, che rap-
presenta per noi e per la FMH, l’unica
via percorribile per continuare a ga-
rantire medici e medicina di qualità.
Nel frattempo, e in attesa che il pro-
getto TARCO venga presentato al
Consiglio federale, in collaborazione
con la Cassa dei Medici e del Trust
Center-Ti, abbiamo organizzato delle
serate informative – una per speciali-
tà – dove verranno analizzate le 30
posizioni più usate nello studio medi-
co che in totale corrispondono al
95% della fatturazione, per eviden-
ziare i principali cambiamenti a segui-
to del nuovo Tarmed che sarà in vigo-
re dal primo gennaio 2018.  
Sono rimasto però anche piacevol-
mente colpito dall’interessante scam-
bio di opinioni che si è sviluppato at-
torno a un tema meno finanziario e
più filosofico: quello del segreto pro-
fessionale e dell’obbligo di segnala-
zione di reati, citato nell’ambito della
presentazione della revisione della
legge sanitaria. Sono stato felice di ri-
entrare al mio domicilio con tutto il
sostegno e la solidarietà per quanto
ho perorato in Commissione sanita-
ria, quando, unica voce fuori dal co-
ro, ho cercato di far passare il mes-
saggio che il medico deve curare e
non denunciare. Lo stesso concetto
lo hanno ribadito anche numerosi di
voi, durante l’assemblea, sottolinean-
do come il rapporto di fiducia medi-
co-paziente debba essere protetto e
salvaguardato ad ogni costo, in
quanto presupposto imprescindibile
per la costruzione di una relazione te-
rapeutica.
L’obbligo di segnalazione per tutti i
casi di lesione, morte o malattia per
causa certa o sospetta di reato di cui
veniamo a conoscenza nell’esercizio
della nostra professione esiste da
quando è stata adottata la legge sa-
nitaria, ma in 18 anni è sempre stato
applicato con grande prudenza pro-
prio per non violare il sacrosanto di-
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Assemblea autunnale
ordinaria OMCT: 
VPT ma non solo

Si è tenuta giovedì sera 16 novembre
2017 presso la sala Aragonite di Man-
no l’assemblea autunnale ordinaria
dell’OMCT. Il piatto forte della serata
è stato la sentenza del TAF del 28
agosto 2017 che ha messo fine all’in-
certezza tariffale durata oltre 4 anni
confermando sostanzialmente le po-
sizioni dei medici.

Care colleghe, cari colleghi,

sono rimasto piacevolmente colpito
dalla massiccia partecipazione che
avete riservato all’assemblea autun-
nale ordinaria del nostro Ordine, con
più di 130 presenze. A fungere da ri-
chiamo saranno sicuramente stati an-
che gli importanti temi tariffali su cui
abbiamo fornito interessanti aggior-
namenti: il VPT e il Tarmed. Il 28 ago-
sto 2017 segna un importante tra-
guardo per l’OMCT: la fine dell’incer-
tezza tariffale che in Ticino regnava
dal 2012 con il riconoscimento e la
conferma da parte del Tribunale am-
ministrativo federale del VPT a CHF
0.93. Ricordo che dal 2008 il VPT am-
montava a CHF 0.95, ma che nel
2010 tarifsuisse aveva disdetto quel
punto con effetto al 31.12.2010. In
assenza di accordo fra le parti, il Con-
siglio di Stato aveva prorogato di un
anno il VPT a CHF 0.95 (2011), per
poi fissarlo a CHF 0.95 nel 2012 e a
CHF 0.93 dal 2013 in avanti. A segui-
to del ricorso di tarifsuisse i VPT fissa-
ti dal CdS non sono diventati definiti-
vi, fino alla sentenza del TAF 28 ago-
sto 2017 (C-1053/2013). Con que-
st’ultima sentenza il TAF ha fissato il
VPT a CHF 0.93 a decorrere dal
1.1.2012, respingendo le richieste
delle CM e del Sorvegliante dei prezzi
di abbassarlo a CHF 0.80, rispettiva-
mente CHF 0.87. Nella stessa senten-
za il TAF ha pure fissato il principio del
rimborso della differenza di CHF 0.02
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ritto del paziente di potersi confidare
in tutta libertà, diritto che è tutelato
a livello federale. Con la riforma in
corso abbiamo l’impressione che si
voglia rendere più automatica e im-
mediata questa segnalazione dando
anche un termine – 30 giorni – al me-
dico per avvisare le autorità penali
della notizia di reato. Dopo ampia
discussione l’assemblea ha chiara-
mente dato indicazioni di essere con-
traria a questo approccio poliziesco e
di favorire la linea, adottata in diversi
Cantoni confederati, della facoltà, ri-
spetto all’obbligo, di segnalazione in
virtù della quale il medico può – qua-
lora lo ritiene giustificato – rompere il
silenzio, rivolgendosi al Ministero
pubblico. Questa soluzione è quella
adottata anche dal Parlamento fede-
rale all’art. 364 del Codice Penale
Svizzero (CPS) che prevede il diritto –
e non l’obbligo – per i medici di in-
formare l’autorità di protezione dei
minori in caso di infrazioni commesse
contro dei minori.
Il legislatore federale ha saggiamente
valutato di non imporre un obbligo
nei confronti dei medici, anche in ca-
so di reati gravi, compresi quelli di
natura sessuale, in quanto ha ben ca-
pito che l’interesse del minore può in
taluni casi non raccomandare la de-
nuncia, lasciando al medico l’onere
della decisione. Ci chiediamo quindi,
alla luce anche di tale posizione del
Parlamento federale, con quale legit-
timazione il Parlamento cantonale si
spinga oltre e con il benestare del-
l’Assemblea valuteremo quali strade
intraprendere per continuare a difen-
dere il segreto professionale, che non
è, come sostengono in molti, un pri-
vilegio dei medici, bensì un dovere
cui siamo costretti e che dobbiamo ai
nostri pazienti e alla fiducia che essi
ripongono in noi. Non è la prima vol-
ta che l’OMCT promuove delle inizia-
tive a favore dei pazienti, né sarà l’ul-
tima. In questo senso mi ha fatto pia-
cere ricordare in assemblea l’organiz-
zazione di un pomeriggio di sensibi-
lizzazione sul tema del maltrattamen-

to e dell’abuso sugli anziani lo scorso
26.9.2017, al quale hanno partecipa-
to anche la Procuratrice pubblica
Chiara Borelli e il Commissario Marco
Mombelli, Capo sezione dei reati
contro l’integrità delle persone. Que-
sta iniziativa, la cui riuscita la devo
anche al Collega Dr. med. Roberto Di
Stefano, che ringrazio nuovamente,
ha avuto quale risultato la creazione
da parte del Consigli di stato di un
Gruppo di lavoro per fare della pre-
venzione in questo campo. 

Fra i temi che mi sono permesso
commentare in assemblea cito anco-
ra a livello federale la recente proce-
dura di consultazione sul nuovo siste-
ma per le autorizzazioni dei medici
(post-moratoria), a cui l’OMCT ha
partecipato raccomandandone il re-
spingimento e chiedendo il prolunga-
mento della moratoria per ulteriori
tre anni. Per l’Ordine il progetto mes-
so in consultazione dal Consiglio fe-
derale pur avendo il pregio di rispon-
dere a una necessità di federalismo e
di riconoscimento delle differenzia-
zioni cantonali, grazie al rafforza-
mento previsto delle competenze dei
Cantoni, mette i medici in una posi-
zione sfavorevole rispetto agli AM
dando vita al più e pericoloso conflit-
to di interessi che si possa immagina-
re in ambito sanitario e senza rispet-
to per la sicurezza dei cittadini pa-
zienti.
Sul piano cantonale ho riservato inve-
ce un appello per il Cardiocentro del
quale, nel 2020 è prevista l’acquisi-
zione da parte dell’EOC. Mi sono per-
messo di esprimere un auspicio affin-
ché in questa transizione venga sal-
vaguardata la cultura di presa a cari-
co dei pazienti e che nel limite del
possibile venga garantita la necessa-
ria autonomia finanziaria per permet-
tere al Cardiocentro di continuare a
svilupparsi e a crescere con il virtuosi-
smo e l’imprenditorialità del passato.

Passando in rassegna le trattande
statutarie, l’assemblea ha approvato i
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conti preventivi 2018 con una sola
astensione e proceduto alle seguenti
nomine: la Dr.ssa med. Manuela Bal-
melli in seno alla Commissione deon-
tologica dell’OMCT in sostituzione
del collega Dr. med. Gianni Giudici e
i Dr.i med. Silvio Crestani, Susanne
Gandusio e Fabio Fransioli come sub-
entranti in Camera medica FMH, in
sostruzione del compianto Dr. med.
Heinz Klauser, della Dr.ssa med. Cri-
stina Anastasi e della Dr.ssa med. Pa-
tricua Anna-Maria Netzer. Ai colleghi
neoeletti nelle diverse cariche espri-
mo i miei complimenti e auguri per il
loro futuro ordinistico.

Resto a vostra personale disposizione
per eventuali domande o precisazioni
sui temi in rassegna e vi comunico la
data della prossima assemblea prima-
verile ordinaria dell’OMCT prevista
per il 12 aprile 2018 alle ore 19:00,
sempre a Manno, sempre alla sala
Aragonite.

Dr. med. Franco Denti, Presidente OMCT
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