Comunicato stampa
Decisione del Tribunale federale del 29 marzo 2018

L'impegno di Assura beneficia a tutti gli assicurati della Svizzera
In seguito al ricorso di Assura, il Tribunale federale si è pronunciato a favore degli assicurati.
Pertanto, gli ospedali dovranno applicare le riduzioni tariffarie di alcune prestazioni
ambulatoriali decise dal Consiglio federale nel 2012.
Pully, 13 aprile 2018

Nel 2012, il Consiglio federale aveva approvato una modifica della struttura tariffaria TARMED che
riduceva dell'8.5% il costo di alcune prestazioni mediche ambulatoriali. Giudicando questa
revisione illegale e inapplicabile, alcuni ospedali avevano rifiutato di metterla in atto.
È il caso della clinica Sant'Anna (Lucerna) del Gruppo Hirslanden, la quale ha trasmesso ad Assura
delle fatture relative a delle prestazioni ambulatoriali basate sulla tariffa non modificata e quindi
più elevata. Il Tribunale arbitrale, davanti al quale Assura si è inizialmente rivolta, ha deciso che
doveva essere pagata la fattura più elevata. Di conseguenza, Assura ha fatto ricorso presso il
Tribunale federale il quale ha annullato la decisione del Tribunale arbitrale e riconosciuto, nella sua
sentenza del 29 marzo scorso, che il Consiglio federale ha il diritto di effettuare delle riduzioni
uniformi nell'adeguamento della struttura tariffale TARMED.
Una buona notizia per tutti gli assicurati della Svizzera
«L’impegno di Assura nel far applicare la tariffa stabilita dal Consiglio federale si conclude con un
successo per tutti i suoi assicurati e per l'insieme della popolazione svizzera», afferma Ruedi
Bodenmann, direttore generale di Assura.
Infatti, se il Tribunale federale avesse confermato la decisione del Tribunale arbitrale, i premi
dell'assicurazione malattia sarebbero potuti aumentare di circa 1%.
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Assura in breve
Fondato nel 1978, oggi il Gruppo Assura impiega circa 1200 collaboratori in 16 succursali presenti in
tutta la Svizzera. Ha costruito il suo successo su una filosofia che incoraggia la responsabilizzazione, allo
scopo di limitare il continuo aumento dei costi sanitari. Con oltre un milione di assicurati che gli
dimostrano fiducia, il Gruppo Assura è al 4° posto tra gli assicuratori malattia svizzeri. Il Gruppo Assura
si impegna in favore degli assicurati per il mantenimento ed il rafforzamento di un sistema sanitario
efficace che valorizzi gli sforzi volti al risparmio da parte di tutte le parti in causa.

