Presentazione
Dal 1919, i membri dei governi cantonali responsabili del settore sanitario sono riuniti in un
organo di coordinamento politico chiamato, dal 2004, «Conferenza svizzera delle direttrici e
dei direttori cantonali della sanità CDS» (fino ad allora "Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità"). Scopo della Conferenza è quello di incentivare la collaborazione intercantonale e quella con la Confederazione e con importanti organizzazioni del settore sanitario. Alle sedute della CDS partecipano, in qualità di ospiti permanenti, rappresentanti di uffici
federali e del Principato del Liechtenstein. Ogni anno si tengono, di regola, due assemblee
plenarie e nove riunioni del Comitato direttivo. Quest'ultimo, composto da dieci membri dei
governi cantonali, si occupa di questioni di attualità particolare e prepara le attività dell'assemblea plenaria. Diverse Commissioni permanenti sostengono il lavoro della CDS nell'ambito di questioni di pianificazione e di finanziamento delle cure, di questioni inerenti alla formazione e per gli esami di osteopatia. Dal 1978, la Conferenza ha un Segretariato centrale
permanente con sede a Berna. La Conferenza e il suo Segretariato centrale sono sostenuti
giuridicamente e finanziariamente dai Cantoni. Tutti i cantoni hanno aderito alla Convenzione
intercantonale sulla medicina altamente specializzata (CIMAS) che è entrata in vigore al
1.1.2009. Su questa base, l’Assemblea dei cantoni convenzionati (che corrisponde in pratica
alla CDS) istituisce un Organo strategico MAS e un Organo scientifico MAS che sono attivi
per coordinare e concentrare la medicina altamente specializzata.
Le decisioni della Conferenza non impegnano né i suoi membri, né i Cantoni, ma rivestono
solo carattere di raccomandazione. Fanno eccezione le decisioni prese in applicazione della
CIMAS e le regolamentazioni degli esami di osteopatia. La Conferenza svolge un ruolo importante anche come forum di discussione per le direttrici e i direttori sanitari ed è interlocutore privilegiato delle istanze federali e di numerose associazioni ed istituzioni nazionali.
Tutte le questioni attinenti alla politica sanitaria possono, in linea di massima, essere argomento di discussione nell'ambito della Conferenza. Problematiche di rilievo sono tuttavia le
attività riguardanti determinati servizi centrali, importanti questioni di coordinamento, problemi politici attuali di interesse comune e la posizione dei Cantoni nei confronti della Confederazione. Tra i suoi principali compiti figurano le prese di posizione e gli sforzi nel coordinamento nei settori dell'assicurazione malattie come pure del finanziamento dei servizi di
cura, della pianificazione dei servizi sanitari con accento sugli ospedali e in particolare della
medicina altamente specializzata, della promozione della salute e della prevenzione come
pure dello sviluppo dei sistemi d'informazione. In collaborazione con la Confederazione, la
Conferenza sta adottando delle misure per promuovere l'informatica sanitaria (eHealth), la
medicina di base, le cure palliative e la salute psichica. La Conferenza collabora in modo
intenso con l'Organizzazione mantello del mondo del lavoro (OdASanté) per promuovere la
formazione e il reclutamento del personale nel settore sanitario.
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