
 
 

 

 

 
Berna, 16 giugno 2021 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
Una svolta per le cure palliative in Svizzera: l’approvazione da parte del Consiglio nazionale della mo-
zione 20.4264 CSSS-S «Per un finanziamento adeguato delle cure palliative» è una pietra miliare im-
portante per portare avanti i principali interessi di palliative ch. L’integrazione legale e la relativa re-
golamentazione del finanziamento per cure e assistenza conformi alle esigenze di tutti i malati incura-
bili e in fase terminale sono oggi indicate dal punto di vista socio-politico e hanno quindi carattere 
d’urgenza. 
 
Dopo il Consiglio degli Stati, anche il Consiglio nazionale concorda sul fatto che l’assistenza palliativa debba essere 
promossa in tutta la Svizzera. Secondo le stime della Confederazione e dei Cantoni, le cure palliative sarebbero già 
oggi necessarie per due terzi di tutti i decessi. In particolare, le persone che non soffrono di cancro non hanno 
attualmente sufficiente accesso alle cure palliative. Nel 2018, solo il 12% delle persone decedute in ospedale ha 
ricevuto cure palliative complesse o cure palliative specialistiche. Per palliative ch, le cure palliative sono sottofi-
nanziate e ciò rappresenta la ragione principale di questa carenza.  
 
Marina Carobbio Guscetti, promotrice della mozione, consigliera agli Stati e presidente di palliative ch sottolinea: 
«Ogni persona in Svizzera deve avere le stesse opportunità di decidere in merito alla propria morte. Indipendente-
mente da dove vive, dalle strutture sociali esistenti e dalla sua situazione finanziaria. Oggi, purtroppo, ciò non av-
viene». Per questo motivo, sia Marina Carobbio Guscetti che palliative ch accolgono con favore l’approvazione 
della mozione da parte del Consiglio nazionale.  
Pilippe Luchsinger, presidente di mfe Medici di famiglia e dell’infanzia Svizzera, evidenza a sua volta: «Ogni pre-
stazione, indipendentemente dalla specializzazione, dal ramo, dall’ambiente o dalla professione, deve essere cor-
rettamente retribuita. Il sistema deve essere pensato come un’entità unica e non può essere determinato da inte-
ressi individuali ». 
 
Al fine di colmare le lacune individuate nel finanziamento, palliative ch presenta al mondo politico le seguenti 
richieste in merito all’attuazione della mozione:  
 

• Integrazione delle cure palliative nella LAMal. 
• Riconoscimento delle prestazioni psicosociali, spirituali e funzionali fornite ai pazienti* nell’ultima fase 

della loro vita come categoria di prestazioni soggette all’AOMS. 
• Rappresentazione adeguata delle prestazioni fornite in assenza del paziente nelle strutture tariffarie esi-

stenti (tariffe del servizio individuale e forfettarie) e nei livelli del fabbisogno di cure. 
• Regolamentazione della remunerazione dei consulti specialistici nella LAMal. 
• Creazione di forfait di consulenza e coordinamento per la gestione di casi specifici di pazienti in cure pal-

liative* sia per il settore ospedaliero sia per quello ambulatoriale. 
• Chiarimento del modo in cui è possibile remunerare adeguatamente le prestazioni di cure palliative spe-

cializzate erogate in ospedale. Analisi della remunerazione nell’ambito di una struttura tariffaria al di fuori 
di SwissDRG. 

• Chiarimento del modo in cui è possibile remunerare adeguatamente le prestazioni di cure palliative gene-
riche erogate in ospedale, in particolare in vista di un ampliamento dei livelli del fabbisogno di cure. 

• Chiarimento della remunerazione delle prestazioni negli hospice. 



 
 

 

• Chiarimento delle prestazioni palliative nelle istituzioni per le persone con disabilità. 

 
 
 
Alleanza «Per un finanziamento adeguato delle cure palliative» 
 
I fornitori di prestazioni nelle cure di lunga durata e nei trattamenti acuti in ambito ospedaliero e ambulatoriale, 
l’associazione specialistica palliative ch, l’organizzazione dei pazienti anziani e le associazioni sanitarie si sono riu-
niti nell’alleanza «Per un finanziamento adeguato delle cure palliative». L’obiettivo di quest’ultima è accompa-
gnare e sostenere attivamente l’attuazione della mozione con la sua competenza ed esperienza.  
 
Membri dell’alleanza 
Alzheimer Svizzera, Association Spitex privée Suisse ASPS, Curaviva Svizzera, Dachverband Hospize Schweiz (Asso-
ciazione di categoria degli ospizi svizzeri), GELIKO Conferenza nazionale svizzera delle leghe per la salute, H+ Gli 
ospedali svizzeri, INSOS Svizzera, Lega svizzera contro il cancro, mfe Medici di famiglia e dell’infanzia Svizzera, pal-
liative ch, Parkinson Svizzera, SBK Associazione svizzera infermiere e infermieri, Senevita SA, Senesuisse, Consiglio 
svizzero degli anziani CSA, Spitex Svizzera. 
 
 
 
La mozione «Per un finanziamento adeguato delle cure palliative» è disponibile qui: 
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204264 
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Tel. 031 310 02 90 
stephanie.alder@palliative.ch 
 

https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204264
mailto:marina.carobbio@parl.ch
mailto:stephanie.alder@palliative.ch

