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Il contributo per la prevenzione generale 
delle malattie sarà aumentato 
 
In futuro le malattie mentali dovranno essere diagnosticate e trattate più rapidamente 

e si promuoverà maggiormente la salute in età avanzata. Il Dipartimento federale 

dell’interno (DFI) ha deciso di aumentare il supplemento di premio delle casse malati, 

come richiesto dalla fondazione Promozione Salute Svizzera. L’obiettivo è di ridurre 

l’onere che le malattie croniche non trasmissibili rappresentano per il sistema 

sanitario. 

 

L’attuale supplemento di premio annuo di 2,40 franchi per assicurato sarà aumentato in due 

fasi. Nel 2017 l’importo aumenterà a 3,60 franchi. Questo permetterà alla Fondazione di 

sostenere in futuro, nel quadro di programmi d’azione cantonali, soprattutto la prevenzione e 

la diagnosi precoce delle malattie mentali. Con un ulteriore aumento di 1,20 franchi a partire 

dal 2018 saranno rafforzate le misure di promozione della salute in età avanzata (p. es. la 

prevenzione delle cadute o delle carenze nutrizionali) e finanziati progetti di prevenzione 

innovativi nell’ambito dell’assistenza sanitaria, dando la priorità alle malattie non trasmissibili. 

 

La grande maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione ha accolto 

favorevolmente l’aumento in due tempi del supplemento di premio. Si è inoltre tenuto conto 

di diverse critiche avanzate durante la procedura. Per esempio, è stato sancito 

espressamente che il contributo non sarà più aumentato almeno fino alla fine del 2014. 

Inoltre i dettagli dell’impiego delle risorse saranno valutati annualmente in base a un 

monitoraggio periodico, come richiesto da diverse parti. In tal modo si garantirà un impiego 

ottimale del finanziamento nei prossimi anni senza compromettere il proseguimento dei 

programmi pluriennali dei Cantoni. Il DFI farà altresì rapporto annualmente alle competenti 

Commissioni delle Camere federali sull’impiego di tali risorse. 

 

In Svizzera, nel 2011 i costi sanitari diretti di tutte le malattie croniche non trasmissibili 

ammontavano a 51,7 miliardi di franchi. Ne fanno parte i tumori, le malattie mentali, il 

diabete, le patologie cardiovascolari e delle vie respiratorie nonché le affezioni muscolo-

scheletriche. Mediante misure preventive e di promozione della salute si persegue l’obiettivo 

di ridurre il carico di malattia e i costi per l’economia correlati. Inoltre il rapporto sulle 

prospettive delle cure di lunga durata recentemente approvato dal Consiglio federale mostra 

che nei prossimi decenni l’evoluzione demografica porterà all’aumento delle spese in questo 

settore nell’ordine di miliardi di franchi. Pertanto è opportuno investire nelle misure di 

prevenzione, che permettono di prolungare il più possibile l’autosufficienza dei pazienti.  
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La legge federale sull’assicurazione malattie obbliga gli assicuratori a gestire 

congiuntamente con i Cantoni un’istituzione avente lo scopo di stimolare, coordinare e 

valutare misure atte a promuovere la salute e a prevenire le malattie. Questo compito è 

assunto dalla fondazione Promozione Salute Svizzera e finanziato in gran parte con il 

supplemento di premio dell’assicurazione malattie. Gli assicuratori e i Cantoni assumono 

quindi un ruolo decisivo per un impiego mirato delle risorse. L’importo di 2,40 franchi annui è 

invariato dal 1998 e non è mai stato adeguato al rincaro. Nel 1998 corrispondeva allo 0,15 

per cento dei premi standard (adulti con 300 franchi di franchigia e copertura contro gli 

infortuni). Con l’aumento approvato dal DFI, l’attuale percentuale dello 0,04 per cento 

passerà allo 0,08 per cento nel 2018.  
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