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Il rimborso del materiale di cura è di nuovo a carico delle casse
malati

In futuro, le casse malati devono assumere i costi del materiale sanitario. La questione di chi

lo usa e dove non è più rilevante. Dopo il Consiglio nazionale, anche il Consiglio degli Stati ha

approvato l’adeguamento della legge sull'assicurazione malattie.

Il Parlamento ha portato avanti il decisivo cambiamento di direzione riguardante i materiali di
cura per il quale l’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS), in collaborazione con alcuni partner,
si era battuta fin dal momento dalle sentenze del tribunale (2017). In questo modo, si stima che
i cantoni e i comuni beneficeranno di uno sgravio di 65 milioni di franchi.
Ulteriori informazioni

Coronavirus, contributo finanziario per la custodia di bambini
complementare alla famiglia

Un maggior numero di istituzioni dovrebbe beneficiare dell'aiuto finanziario legato alla crisi del

coronavirus per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Nella sessione invernale, il

Consiglio degli Stati ha adottato una mozione del Consiglio nazionale che va in questo senso,

una svolta rispetto a settembre.

 Il Consiglio federale deve ora modificare retroattivamente l'ordinanza COVID-19 custodia di

bambini complementare alla famiglia, giunta a scadenza a metà settembre, in modo che gli asili

nido in tutti i Cantoni possano ricevere lo stesso sostegno. In pratica, ciò implica anche la presa

in considerazione delle istituzioni che ricevono sussidi dal cantone o dal comune o che sono

gestiti da enti pubblici. L'ACS aveva già sostenuto fortemente questa richiesta nell’aprile 2020.

Ulteriori informazioni

Utilizzo sistematico del numero AVS da parte delle autorità
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In futuro il numero AVS potrà essere utilizzato per l’identificazione delle persone. Nella sessione

invernale, il Consiglio nazionale ha seguito il Consiglio degli Stati ed approvato infine il punto

più discusso della nuova legge sulla sicurezza delle informazioni.

L’ACS sostiene la nuova legislazione che consente processi amministrativi più efficienti e una

gestione coerente dei dati dei diversi registri comunali.

Ulteriori informazioni

Una sosta intermedia sulla via di un Internet più veloce

Con la mozione 20.3915, la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio

nazionale (CTT-N) ha sottoposto a discussione, nella sessione invernale 2020, un progetto

politico che si prefigge di rafforzare il principio di un servizio universale digitale di alta qualità.

Questo obiettivo verrà raggiunto con un aumento della velocità minima di Internet da 10 a 80

megabit al secondo su tutto il territorio. I progetti politici, anche se fondamentalmente positivi,

implicano vantaggi e svantaggi.

In questo caso la questione spinosa è la fattibilità finanziaria e tecnica. In effetti, i requisiti così

restrittivi imposti al servizio universale comportano l’impossibilità di un’espansione efficiente

ed economicamente sostenibile. A livello del Consiglio degli Stati ha prevalso una versione

più sobria di questo progetto euforico. Mentre con una larga maggioranza il Consiglio degli

Stati ha adottato la proposta di sospensione. Questa sosta intermedia è motivata all’intento

di allineare la positiva mozione CTT-N all’iniziativa cantonale presentata dal canton Ticino

(16.306). Quest’ultima iniziativa mira agli stessi risultati ma lascia più libertà di manovra nella

sua attuazione.

Ulteriori informazioni sulla mozione «Aumento della velocità minima di accesso a Internet a 80

megabit al secondo nel servizio universale»

Ulteriori informazioni sull’iniziativa cantonale del Canton Ticino «Garantire un’offerta capillare di

servizi di banda ultra larga su tutto il territorio nazionale»

Nuova presa di posizione

L’ACS ha preso posizione sulla «Mobilità e territorio 2050: Piano settoriale dei trasporti, parte

programmatica».

Presa di posizione in francese
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Retrospettiva di un anno particolare

Un anno difficile e impegnativo sta volgendo al termine. L’ACS ha sostenuto i Comuni sin

dall’inizio e nella misura del possibile attraverso la pandemia di COVID-19. Un esempio è

costituito dagli approfondimenti forniti sulla piattaforma informativa dedicata al coronavirus.

Naturalmente, l’ACS è rimasta attiva anche nel suo ambito principale: il lavoro politico.

Per saperne di più

Come prende forma la politica nei comuni svizzeri

Il monitoraggio nazionale dei comuni permette non solo di conoscere il profilo dei membri delle

autorità comunali svizzere, ma anche di scoprire quali sono le loro aspirazioni per il servizio di

milizia.

Articolo nel «Comune Svizzero»

Vi auguriamo un felice Natale!

La sede dell’ACS è chiusa da giovedì 24 dicembre fino venerdì 1° gennaio. Il team dell’ACS

vi ringrazia calorosamente per la buona collaborazione durante questo anno particolare e

impegnativo e vi augura un sereno Natale e un felice 2021.

Prossimi eventi

27.08.2020 - 04.06.2021
CAS Alterspolitik

20.01.2021 (dalle ore 09:00)
Schulthess Forum Öffentliches Personalrecht

28.01.2021 (dalle ore 09:30)
Coronavirus und Gesundheitsförderung: Erkenntnisse für die Zukunft

04.02.2021 (dalle ore 09:15)
Partecipazione delle persone povere alla prevenzione e alla lotta contro la povertà (in
tedesco e francese)
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02.03.2021 (dalle ore 09:15)
Naturnah, vielfältig, verbindend – Landschaften für mehr Lebensqualität

09.03.2021 (dalle ore 09:00)
Sportanlagen erfolgreich betreiben

23.03.2021 - 24.11.2021
Naturnahe und effiziente Grünflächenpflege

07.04.2021 (dalle ore 09:00)
Öffentliche Beschaffung nachhaltig und rechtskonform gestalten

13.04.2021 (dalle ore 09:15)
Wärmeverbund als nachhaltige Alternative

14.04.2021 (dalle ore 18:00)
Informationsveranstaltung zum CAS Führung öffentliche Verwaltung und NPO

23.04.2021 - 17.12.2021
CAS Kommunale Infrastruktur

05.05.2021 (dalle ore 16:00)
Schulen & Kindergärten ökologisch und gesund bauen und sanieren

18.05.2021
Naturnahe Grünflächenpflege im Siedlungsraum

01.06.2021 (dalle ore 08:30)
Seminar «Verwaltungsrat in staatlich beherrschten Unternehmen»

03.06.2021 (dalle ore 09:15)
Elektromobilität in der Gemeinde fördern – mit System

08.06.2021 - 11.06.2021
Suisse Public 2021

08.06.2021 - 27.10.2021
Gewässerwart – Pflege und Unterhalt

15.06.2021 - 21.09.2021 (dalle ore 09:00)
Revitalisierung von Fliessgewässern – Grundlagen für die Planung
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