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la FMH ha dichiarato a più riprese di
sostenere una gestione delle ammis-
sioni fondata su criteri di qualità, ri-
prendendo, in parte, quelli più volte
ribaditi dall’OMCT. In un comunica-
to del 3.3.2017 la Federazione dei
medici ha infatti precisato che “biso-
gna continuare a gestire l’ammissio-
ne dopo il 2019 mettendo l’accento
sulla sicurezza dei pazienti”, propo-
nendo di subordinare l’autorizzazio-
ne a esercitare a carico della LAMal
a quattro criteri: 1) competenze lin-
guistiche in una delle lingue ufficiali
della regione di attività attestate da
un esame eseguito in Svizzera; 2)
una durata minima di sei anni a
tempo pieno degli studi in medicina
umana, o almeno 5500 ore di corsi
teorici e pratici; 3) un’attività medica
clinica di almeno tre anni in un isti-
tuto di perfezionamento riconosciu-
to nella disciplina per la quale è
richiesta l’ammissione; 4) attesta-
to di formazione continua lungo tut-
ta la carriera.

La FMH difenderà la sua posizione di
fronte alle autorità federali e l’OMCT
è con lei.

Sul fronte cantonale ho recentemen-
te avuto il piacere di esporre nel det-
taglio, dinnanzi alla Commissione
parlamentare speciale per la revisione
della Legge sul Gran consiglio, una
mia iniziativa parlamentare per l’isti-
tuzione di una Commissione Per-
manente della Sanità e della Sicu-
rezza sociale. La proposta, sotto-
scritta anche dai parlamentari Mari-
stella Polli, Paolo Sanvido, Giorgio
Galusero, Massimiliano Robbiani, Mi-
chela Delcò Petralli, Felice Campana
e dagli ex deputati B. Cereghetti, A.
Del Bufalo, O. Del Don, N. Mariolini,
è frutto di una riflessione operata al-
l’interno dell’OMCT, che è a stretto
contatto, sia direttamente come or-
ganizzazione, sia di riflesso come te-
stimone dell’attività quotidiana dei

medici, con i complessi problemi del-
la sanità e della socialità. 

L’OMCT ha quindi percepito l’esigen-
za di avere a livello di Gran consiglio,
che è l’autorità politica chiamata a
promulgare e revisionare l’apparato
legislativo del Cantone, un interlocu-
tore più forte e propositivo, più com-
pleto e proattivo. Attualmente le
commissioni parlamentari che si oc-
cupano di sanità e di socialità sono
frammentate: da una parte c’è la
Commissione speciale sanitaria, che
si limita alla sanità, dall’altra la Com-
missione gestione e finanze per gli
aspetti finanziari, poi la Commissione
legislazione per le questioni legali e
ancora la Commissione speciale Co-
stituzione e diritti politici per le pro-
blematiche costituzionali. 

Manca, nel Parlamento, un organi-
smo in cui possano essere discusse,
preparate e compiute le tematiche
socio-sanitarie in maniera completa e
interdisciplinare. Oltretutto questa vi-
sione d’insieme è ancorata nel diritto
federale che, attraverso l’adozione
della Legge sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA; RS 830.1) ha integrato l’assi-
curazione sociale obbligatoria contro
le malattie (LAMal) nel più ampio si-
stema delle assicurazioni sociali, il
quale spazia dalla previdenza per
vecchiaia e superstiti (AVS), all’assicu-
razione invalidità (AI), alla previdenza
professionale (LPP), all’infortunio
(LAINF), alla perdita di guadagno
(IPG), fino agli assegni famigliari (LA-
Fam) e le prestazioni complementari
(LPC). Il tutto completato dalle nor-
mative cantonali (LAPS; Assistenza
pubblica, Legge cantonale sull’assi-
curazione malattie, ecc.). 

Ecco, noi crediamo che una commis-
sione tematica che si occupi in ma-
niera completa di questo importante
assetto politico (di cui fa parte oltre
un terzo delle uscite complessive del
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OMCT 
motore per lo sviluppo
del sistema sanitario

Sul fronte federale l’OMCT ha recen-
temente preso conoscenza con sod-
disfazione, che il Consiglio federale
intende elaborare un nuovo metodo
per gestire le autorizzazioni dei medi-
ci a fatture a carico della LAMal, il
quale non contempla le proposte
giunte da alcuni parlamentari di atte-
nuare la libera scelta del medico, o di
prevedere tariffe differenziate per re-
gione. 

Il progetto di rendere definitiva la
moratoria in vigore nel triennio
2013-2016 era stato clamorosamen-
te respinto in Parlamento alla fine del
2015 e che nel frattempo era stata
adottata una nuova proroga fino al
2019. 

Ricordo che anche l’attuale moratoria
non si applica ai medici che hanno
esercitato per almeno 3 anni in un
centro svizzero riconosciuto per il
perfezionamento. L’OMCT difende
da tempo un’applicazione rigida di
questo parametro perseguendo la
convinzione che, nella determinazio-
ne di chi sia autorizzato a esercitare a
carico dell’assicurazione obbligatoria,
i criteri di qualità debbano preva-
lere su quelli di quantità. L’OMCT
sostiene infatti da anni che il triennio
di pratica in Svizzera debba essere
fatto nel rispetto delle categorie attri-
buite ai centri di perfezionamento (se
un centro è riconosciuto un anno per
la formazione, anche ai fini della mo-
ratoria il periodo trascorso in quel
centro varrà un anno e ciò indipen-
dentemente dalla durata del contrat-
to di lavoro con il singolo medico) e
nella disciplina per la quale il medico
chiede l’autorizzazione. 

Se inizialmente l’OMCT sembrava
una mosca bianca, finalmente anche
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Cantone), possa dare un contributo
importante e competente allo svilup-
po del nostro Cantone. Crediamo
che una tale commissione, soprattut-
to se dotata della facoltà di proporre
atti parlamentari a suo nome, possa
essere una fucina di idee, complete e
ben ponderate per preparare e adat-
tare il sistema sociosanitario alle diffi-
cili sfide del futuro.

Dr. med. Franco Denti, Presidente OMCT
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