Petizione DRG delle associazioni del personale:

occorrono misure di accompagnamento
per pazienti e personale
Nel 2012 dovrebbe essere introdotto il nuovo finanziamento ospedaliero. L’elemento principale è il passaggio a livello nazionale al sistema di
forfait per caso inerenti le prestazioni (DRG). Essi si orientano in funzione dei costi degli ospedali che erogano la prestazione presa a carico dalla
cassa malati con la qualità richiesta e in modo efficiente e conveniente.
L’introduzione a livello svizzero dei DRG cambierà a lungo termine l’attività ospedaliera. Essa comporterà rischi considerevoli sia per i pazienti
che per il personale curante:
•
•
•

La pressione al risparmio si ripercuoterà sul personale (riduzione degli effettivi, tagli salariali, violazioni della legge sul lavoro, riduzione
della formazione continua).
Il personale dovrà garantire il mantenimento della qualità delle cure in condizioni di lavoro decisamente peggiori – come sarà possibile?
I DRG portano a trasferimenti nei settori pre- e poststazionari. In che modo questi spostamenti saranno assorbiti e finanziati?

Sono necessarie misure cautelative atte a proteggere i pazienti e il personale dagli effetti negativi dei DRG. Finora questi importanti aspetti sono
stati poco o per nulla tenuti in considerazione nella revisione della LAMal.

Petizione
I firmatari di questa petizione lavorano nel settore sanitario o sono pazienti.
Chiedono al Consiglio federale di intervenire entro la fine del 2009, coinvolgendo tutti gli interessati, con misure concrete affinché i pazienti e il
personale siano tutelati dalle ripercussioni negative del nuovo finanziamento ospedaliero. Ciò significa:
•
•
•
•
•
•

la qualità delle cure è garantita
le condizioni di lavoro del personale sanitario sono conformi alla legge
l’osservanza di adeguate condizioni salariali è garantita
gli effettivi devono essere definiti e non possono essere al di sotto del limite fissato
il finanziamento della formazione continua è regolato
lo studio d’accompagnamento deve iniziare al più tardi entro il 1. 1. 2011

Senza le rispettive misure cautelative il finanziamento ospedaliero non può essere introdotto. Per elaborare soluzioni concrete il personale firmatario chiede al Consiglio federale di convocare una tavola rotonda.

Cognome

Nome

Professione

Firma

Questa petizione può essere firmata da tutte le persone attive nel settore sanitario, indipendentemente dal gruppo professionale o dalla nazionalità. I formulari devono essere
inviati entro il 31 ottobre 2009 a: VPOD, CP 8279, 8036 Zürich / VSAO, CP 8650, 3001 Bern / SBK Schweiz, CP 8124, 3001 Bern
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