
	  
	  
	  
	  

Assemblea generale ACSI - Bellinzona 17.04.2010 
Relazione della segretaria generale Laura Regazzoni Meli 

 
 

Il rapporto dettagliato dell’attività ACSI 2009 è stato pubblicato sul numero 2 del nostro periodico 
“La Borsa della spesa” al quale vi rimando. Oggi voglio mettere l’accento su due novità che 
caratterizzeranno l’attività 2010 della nostra associazione:  

- L’intensificazione della collaborazione con la FRC e l’SKS sfociata nella presentazione 
dell’Agenda 2010 delle organizzazioni dei consumatori 

- La ripresa dell’attività dell’associazione dei pazienti  
 
L’Agenda 2010 delle associazioni dei consumatori contiene 10 temi prioritari sui quali verrà 
concentrata l’attività di quest’anno. Si chiede in particolare: 

- Una sanità meno cara e più trasparente 
- Più concorrenza e un’azione più ferma contro gli accordi fra produttori e distributori 
- Diritti fondamentali dei consumatori a livello dei diritti dell’Unione europea 
- Più concorrenza e trasparenza nelle telecomunicazioni 
- Informazioni affidabili sulle derrate alimentari 
- Sorveglianza dei risultati ottenuti nella lotta all’alto livello dei prezzi in Svizzera 
- Acqua del rubinetto in tavola! 
- Stop alla pubblicità indirizzata ai giovani per alimenti poco sani 
- Commissioni meno esose sulle carte di credito 
- Più informazioni sui ristoranti 

Per tutte queste tematiche sono stati definiti obiettivi e strategie per cercare di realizzarli. Due 
parole sul tema dell’acqua, proposto dall’ACSI e che ha trovato grande interesse fra i nostri 
colleghi di oltre Gottardo. L’obiettivo è quello di promuovere il consumo di acqua del rubinetto sia a 
casa che al ristorante. ACSI, FRC e SKS mettono l’accento sui vantaggi ecologici e economici del 
consumo di acqua del rubinetto rispetto a quello di acqua in bottiglia.  
Per incentivare il consumo di acqua del rubinetto nelle economie domestiche verranno organizzate 
azioni pubbliche in varie città svizzere. Nel settore della ristorazione si chiede invece l’introduzione 
a livello svizzero delle norme vigenti da anni in Ticino: la nostra legge sugli esercizi pubblici 
prevede in effetti che il ristoratore serva gratuitamente acqua del rubinetto a chi consuma un pasto 
principale.  Per l’ACSI non si tratterà quindi di lottare per ottenere questo diritto ma piuttosto  di 
farlo conoscere maggiormente e invitare i consumatori a esercitarlo. 

 
Per ciò che concerne i diritti dei pazienti da febbraio l’ACSI ha ripreso l’attività 
dell’Associazione Pazienti della Svizzera Italiana (APSI), scioltasi nell’autunno 2009. Si tratta di 
un passo impegnativo che si inserisce tuttavia perfettamente nel solco di quanto l’ACSI ha sempre 
fatto in materia di salute. Fin dai suoi esordi l’ACSI ha messo l’accento sull’importanza 
dell’informazione e della prevenzione. 



Informazione per offrire ai pazienti gli strumenti per far valere i loro diritti, per ridurre gli sprechi e 
sottrarsi alla medicina inutile (a questo proposito mi piace ricordare che in occasione 
dell’assemblea annuale del 1987 è stato organizzato un dibattito proprio sulla medicina inutile: si 
era ben lontani dal fenomeno dell’esplosione dei costi della salute e dei premi delle casse malati 
ma l’ACSI già iniziava a riflettere su questi importanti temi).  
 
Prevenzione sostanzialmente attraverso la diffusione di informazioni sui principi di una buona 
alimentazione e i comportamenti positivi per la salute. 
Nel 1996, in concomitanza con l’entrata in vigore della LAMal, l’ACSI ha lanciato un servizio di 
consulenza sulle casse malati, servizio molto apprezzato dalle consumatrici e dai consumatori 
sempre più in difficoltà di fronte alle norme che regolano l’assicurazione malattia. L’ACSI viene 
inoltre regolarmente consultata da autorità federali e cantonali sui temi che toccano i pazienti-
assicurati e risponde da tempo alle richieste di chiarimenti di pazienti che hanno dubbi, o 
contestano, le fatture di medici o dentisti. Tutte queste attività  sono ora affiancate da un servizio di 
consulenza sui diritti dei pazienti e sui mezzi per farli valere nel caso fossero stati violati. La 
filosofia sarà quella applicata a tutte le consulenze dell’ACSI: in primo luogo fornire agli utenti le 
informazioni e gli strumenti per difendersi. Se sarà necessario l’ACSI non esiterà a dare 
un’assistenza più mirata per aiutare il paziente in difficoltà. Di fronte a problematiche che toccano 
diversi pazienti l’ACSI cercherà un dialogo con i fornitori di prestazioni e/o le associazioni che li 
rappresentano (ordine dei medici, dei dentisti, dei farmacisti,…) per trovare soluzioni a beneficio di 
tutti.  
 
 
 
 
	  	  	  

	  	  
	  	  	  
	   
	  



  
 


