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EDITORIALE

Assemblea autunnale
ordinaria: resoconto
L’assemblea ordinaria dell’OMCT non si
esaurisce nell’approvazione dei conti o
nelle nomine statutarie (anche se queste ultime stavolta si sono dimostrate
una gatta da pelare!), ma è un momento privilegiato per un aggiornamento sull’attività che svolgiamo quotidianamente e, soprattutto per conoscerci, stare assieme e sentirci parte di
una famiglia.
E come in ogni migliore famiglia qualche volta ci si trova in competizione,
tanto che l’Assemblea si è trovata a dover scegliere fra due pretendenti al seggio di ottavo membro del Consiglio direttivo in rappresentanza del Circolo di
Lugano. Alla fine, dopo un rispettoso
voto a scrutinio segreto, il Collega Dr.
med. Vincenzo Liguori ha avuto la meglio sul giovane Collega Dr. med. Andrea Donadini, al quale, a nome di tutto l’OMCT , rivolgo uno speciale ringraziamento per essersi messo a disposizione, certo che le sue competenze e
la sua disponibilità saranno utili all’OMCT.
Le sfide possono creare qualche dissapore, ma non devono certo farci perdere di vista il nostro progetto comune, la
cui realizzazione dipende da una lucida
collaborazione e una fattiva unione di
intenti.
Stiamo lavorando per confermare la
nostra posizione di partner solido nel
sistema sanitario cantonale e confederato, offrendoci come affidabile punto
di riferimento non solo per il corpo dei
medici, ma anche per i pazienti, il Cantone e la Confederazione.
L’impresa implica un aggiornamento
costante e una versatilità che riusciamo
a garantire anche grazie al nostro segretariato e ai consulenti legali e scientifici che da anni ci affiancano nelle nostre crociate.
Con gli sforzi intrapresi abbiamo potuto e saputo dire la nostra, esprimendo
un’opinione di peso, su diversi dossier

fondamentali di politica sanitaria cantonale e federale fra cui: il recente progetto di revisione della Legge sanitaria
cantonale, la pianificazione ospedaliera
cantonale, la stratega cantonale sulle
cure palliative, il progetto reTIsan, la
moratoria all’apertura degli studi medici e la sua concreta applicazione in Ticino, il progetto federale di gestione
strategica del settore ambulatoriale, il
problema dell’aumento dei premi di
cassa malati, la revisione della legge
sulle professioni mediche (LPMed) riuscita con successo, l’iniziativa parlamentare “maggiore autonomia al personale sanitario”, meglio conosciuta
come “Iniziativa Joder”, la legge sulla
vigilanza sull’assicurazione malattie e la
relativa ordinanza di applicazione, il
progetto del Dipartimento federale dell’interno di separazione fra l’assicurazione di base e le assicurazioni complementari, ecc.
Sono solo alcuni esempi dell’enorme
lavoro cui si fa carico l’OMCT per cercare di dare un contributo concreto al
miglioramento della presa a carico sanitaria e, dell’importanza del corpo medico nella vita sociale nel nostro Paese.
L’OMCT si conferma anche essere un
ottimo partner tariffale e l’assemblea
ne ha premiato il lavoro votando all’unanimità l’accordo con la Cooperativa
di acquisti HSK (alla quale appartengono Helsana, Sanitas, KPT e gli assicuratori a esse collegate), che prevede un
VPT di 0.93 cts. a partire dal 1. Gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016. Si
tratta di un valore del punto convenzionale, che non dipende dall’esito del
ricorso pendente davanti al Tribunale
Amministrativo Federale (TAF). Per gli
altri assicuratori, ricordo, abbiamo concordato con tarifsuisse di continuare a
fatturare i 0.93 cts. in attesa della decisione del TAF. Desidero qui ringraziare il
Collega Dr. Caranzano e l’Avv. Pierpaolo Caldelari, per l’importante lavoro
svolto in seno alla KKA, in rappresentanza dei medici ticinesi, nell’ambito
delle trattative sul valore del punto, ma
anche sul fronte della revisione del Tarmed, che nei prossimi mesi dovrebbe
dare qualche frutto (in caso contrario è
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previsto l’intervento sussidiario del Dipartimento federale dell’interno (DFI)
per mezzo dell’Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP).
Guardando al futuro vedo altre sfide
per l’OMCT. Mi riferisco all’aumento
costante dei costi della salute, ma anche al problema della vigilanza sanitaria, messa a dura prova dall’importante
incremento del numero di medici provenienti dall’estero (dall’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione
delle persone nel 2002 il numero di
medici con il libero esercizio in Ticino è
cresciuto del 76% passando da 824 nel
2001 a 1515 nel 2014!).
In entrambi gli ambiti l’OMCT può giocare un ruolo chiave, in difesa della
qualità della medicina e della sicurezza
dei pazienti. La nostra severa attività di
autocontrollo è efficace e apprezzata
non solo dai Colleghi, ma anche dal
Cantone. Siamo un’antenna ricettiva
sul territorio, grazie anche alle vostre
puntuali segnalazioni. Vigiliamo sull’applicazione della deontologica medica e sulla corretta applicazione di leggi
e di regolamenti cantonali e federali.
Per mezzo della Commissione deontologica esaminiamo, e se del caso, sanzioniamo comportamenti deontologicamente scorretti e proponiamo all’autorità cantonale strategie di controllo e
di vigilanza condivise.
Come vedete il lavoro dell’OMCT non
si arresta e procede solerte con la fiducia dei suoi 1'463 affiliati, 29 in più rispetto all’ultima assemblea!
Grazie a voi che rinnovate la vostra fiducia e ai nostri nuovi soci, che spero
possano sentirsi tutelati e rappresentati
degnamente.

Dr. med. Franco Denti, Presidente OMCT
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