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Berna, 9 maggio 2022 

COMPITI SUPPLEMENTARI NEL SETTORE DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ 

Nuovo annesso alla convenzione nazionale sulla qualità del 9 marzo 2011 

Gentili signore, egregi signori, 

lo scopo dell’ANQ è il coordinamento e l’attuazione di misurazioni a livello nazionale nel campo dello 

sviluppo della qualità (misurazioni e miglioramenti della qualità). Finora, l’associazione focalizzava la 

sua attività in primis sullo svolgimento uniforme a livello nazionale dei rilevamenti al fine di fornire a 

ospedali e cliniche le basi per l’adozione di misure di miglioramento. Ora, è prevista l’integrazione di 

nuovi compiti nel settore dei miglioramenti della qualità: i partner contraenti della convenzione 

sulla qualità ai sensi dell’articolo 58a LAMal (H+, santésuisse, curafutura, la Commissione delle 

tariffe mediche LAINF (CTM), l’assicurazione militare e l’assicurazione invalidità) hanno deciso 

d’intesa con la CDS di utilizzare le strutture dell’ANQ per il coordinamento della loro collabo-

razione e di trasferire all’ANQ prestazioni specifiche emerse dalle nuove basi legali.  

Collaborazione ampliata per soddisfare le nuove prescrizioni 

I nuovi compiti e le nuove competenze dell’ANQ nel settore del miglioramento della qualità sono di 

natura amministrativa, contenutistica, coordinativa e consultiva. La collaborazione ampliata permette 

alle associazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori, come pure ai Cantoni, di soddisfare le 

nuove prescrizioni (art. 58a LAMal, risp. art. 58d OAMal) nel quadro delle strutture esistenti dell’ANQ. 

La collaborazione in seno all’ANQ è quindi parte delle convenzioni sulla qualità ai sensi dell’art. 58a 

LAMal che H+, santésuisse e curafutura hanno sottoposto per approvazione al Consiglio federale 

d’intesa con la CTM (v. comunicato stampa, 6 maggio 2022).  

Disciplinamento della collaborazione e finanziamento dei nuovi compiti dell’ANQ  

Per disciplinare la collaborazione e i nuovi compiti dell’ANQ, i delegati di H+, santésuisse, curafutura, 

CTM e CDS in seno al Comitato dell’ANQ hanno redatto i documenti di base dei due nuovi Comitati 

https://www.hplus.ch/fileadmin/hplus.ch/public/Medien/Medienmitteilungen/2022/Spitaeler__Kliniken_und_Krankenversicherer_reichen_gemeinsam_Qualitaetsvertrag_beim_Bundesrat_ein/220506_MM_Einreichung_Qualitaetsvertrag_BR_IT.pdf
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paritetici (PA58), chiamati a coordinare e ad accompagnare i nuovi compiti dell’ANQ nel settore del 

miglioramento della qualità.  

 
Nuovo annesso alla convenzione nazionale sulla qualità ANQ del 9 marzo 2011 

Per il finanziamento dei nuovi compiti, il Comitato dell’ANQ ha concepito un sistema disciplinato in un 

nuovo annesso alla convenzione nazionale sulla qualità ANQ del 9 marzo 2011. Esso è stato approvato 

a fine marzo 2022 e firmato da tutte le parti contraenti, e sancisce che nel 2022, nel 2023 e nel 2024 i 

nuovi compiti dell’ANQ verranno finanziati con i mezzi propri dell’ANQ, mentre dal 2025 subentrerà il 

nuovo sistema della convenzione nazionale sulla qualità ANQ. 

 

In allegato, trovate l’annesso menzionato. L’estensione del campo di attività dell’ANQ è una pietra 

miliare e un chiaro segnale a favore della collaborazione in seno all’ANQ di tutti i gruppi di interesse 

rilevanti.  

 

Ringraziandovi per prendere debita nota di quanto esposto, restiamo volentieri a disposizione per 

eventuali domande e vi presentiamo i migliori saluti 
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Allegato: 

- nuovo annesso alla convenzione nazionale sulla qualità ANQ del 9 marzo 2011 

 
 

 

https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2022/05/ANQ_Q-contratto_Annesso_sviluppo-qualita_misurare-migliorare.pdf

