COMUNICATO STAMPA

Zurigo, 21 giugno 2019

Il Parlamento crea le basi giuridiche per la sicurezza dei pazienti
La Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera saluta la decisione del Parlamento a favore di
un miglioramento duraturo della sicurezza dei pazienti su basi giuridiche solide. La revisione
della LAMal crea le condizioni per poter finanziare a lungo termine programmi in materia
di qualità e sicurezza dei pazienti.
Alla fine della sessione estiva 2019, nella votazione finale a Camere riunite del 21 giugno Consiglio
nazionale e Consiglio degli Stati hanno deciso di modificare la Legge federale sull’assicurazione
malattie. Il disegno di legge «LAMal. Rafforzamento della qualità e dell'economicità» (15.083) è volto a
salvaguardare e migliorare la qualità delle prestazioni erogate, a incrementare durevolmente la
sicurezza dei pazienti e ad attenuare l’aumento dei costi nell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie.
«Sicurezza dei pazienti Svizzera quale centro di competenza indipendente»
«Accogliamo con soddisfazione il fatto che siano state create le basi giuridiche per migliorare
durevolmente la sicurezza della presa a carico dei pazienti in Svizzera», ha dichiarato il Prof. Dr. med.
Dieter Conen, Presidente della Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera.
«Dal punto di vista della Fondazione, è decisivo che il legislatore abbia creato una base giuridica per il
finanziamento della nostra attività e che Sicurezza dei pazienti Svizzera resti un centro di competenza
indipendente.»
I punti principali della nuova LAMal
Ai sensi della nuova LAMal, in futuro una Commissione federale sarà chiamata a promuovere la qualità
in seno al settore sanitario svizzero. Essa dovrà incaricare terzi di sviluppare nuovi indicatori di qualità
sulla scorta degli obiettivi del Consiglio federale, condurre studi e programmi sullo sviluppo della
qualità, e pubblicare i risultati delle misurazioni della qualità. I costi saranno ripartiti un terzo ciascuno
tra Confederazione, Cantoni e assicuratori malattia. Il decreto federale per il preventivo 2021–2024 è
pari a 45,2 milioni di franchi.
Il dossier 15.083 è trattato da tre anni e mezzo dal Parlamento. In merito all’articolo 58i dedicato ai
compiti e alle competenze della Commissione federale sulla qualità sussiste da tempo unità di intenti tra
le due Camere.
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La Fondazione per la Sicurezza dei Pazienti Svizzera si impegna per una costruttiva e coerente
cultura della sicurezza nel settore sanitario. Assieme ad altri attori nell’ambito Public Health il
centro di competenza lancia e realizza dei programmi di qualità nazionali nonché progetti di ricerca
per uno stabile aumento della sicurezza dei pazienti.
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