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Strumenti per la necessità di cure

CURAVIVA Svizzera acquisisce Q-Sys SA
Per garantire una pianificazione ottimale della successione, gli attuali titolari di Q-Sys SA cedono la loro azienda a CURAVIVA Svizzera. Con l’acquisizione di Q-Sys SA, l’associazione
settoriale nazionale sta creando i presupposti per sviluppare ulteriormente gli strumenti per
la necessità di cure offerti nell’interesse dei clienti e dei membri e per introdurre efficacemente le priorità del settore nel dibattito politico.
Oggi, nel sistema sanitario e sociale svizzero vengono utilizzati strumenti di valutazione di tre fornitori per rilevare le necessità di cura e assistenziali delle persone residenti presso le rispettive strutture e dei clienti in ambito stazionario e ambulatoriale. La scelta dello strumento è disciplinata in
modo diverso a seconda dei Cantoni. In qualità di fondatore e titolare di BESA Care SA, che sviluppa e distribuisce uno di questi strumenti, CURAVIVA Svizzera dispone di un know-how specifico
in questo settore altamente specializzato. Con l’acquisizione di Q-Sys SA, fornitore dello strumento
di valutazione RAI-NH (in futuro interRAI LTCF), CURAVIVA Svizzera crea le condizioni per garantire la continuità e l’ulteriore sviluppo degli strumenti in tutta la Svizzera. La Commissione federale
della concorrenza (COMCO) ha confermato che l’acquisto della società Q-Sys SA non è soggetto
all’obbligo di segnalazione e può pertanto avvenire senza l’approvazione della COMCO. Il passaggio delle attività operative avverrà il 1° marzo 2020. Da questa data Beat Stübi, che continuerà anche a dirigere BESA Care SA, sarà il nuovo amministratore. Il business plan delle due società in futuro sarà elaborato congiuntamente dai consigli di amministrazione di Q-Sys e BESA Care, in conformità ai requisiti della strategia proprietaria di CURAVIVA Svizzera. In qualità di titolare, CURAVIVA Svizzera si assicurerà che le società rispettino i requisiti legali per le imprese che dominano il
mercato.
Nell’interesse dei clienti e del settore
«CURAVIVA Svizzera ha esaminato a fondo l’offerta di Q-Sys e ha deciso di acquisire questa società nell’interesse dei suoi membri e del settore», spiega Daniel Höchli, direttore di CURAVIVA
Svizzera. Decisivo è stato il fatto che molte istituzioni associate utilizzano il sistema RAI-NH. Tuttavia, gli interessi dei clienti e la continuazione e l’ulteriore sviluppo mirati degli strumenti comprovati
non sono stati obiettivi prioritari solo per CURAVIVA Svizzera. La sostenibilità è stata un criterio
chiave anche per gli attuali titolari Guido Bartelt e Markus Anliker. Che CURAVIVA Svizzera prenda
in mano le redini della loro azienda è quindi per loro la soluzione ideale: «Siamo molto lieti di affidare Q-Sys a CURAVIVA Svizzera e poter così garantire una pianificazione ottimale della successione», afferma Guido Bartelt. Come sottolinea Guido Bartelt, per entrambe le parti la salvaguardia
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di tutti i posti di lavoro è molto importante. Lo evidenzia anche Daniel Höchli: «Con le loro conoscenze specialistiche, i collaboratori sono indispensabili per il successo imprenditoriale». Il team interdisciplinare è composto da circa 20 collaboratori e liberi professionisti; la sede amministrativa
dell’azienda è a San Gallo.
Una voce importante nel dibattito politico
Gli strumenti di valutazione servono a determinare le necessità di cura e assistenziali di una persona bisognosa d’assistenza. Il livello di cure e le corrispondenti tariffe forfettarie per le prestazioni
sono definiti sulla base della misurazione. Questa è al tempo stesso la base per l’attribuzione dei
costi alle casse malati, alla persona bisognosa di cure e alle autorità pubbliche. L’ulteriore sviluppo
degli strumenti è oggetto di continue discussioni. Nell’ambito dell’Ordinanza sulle prestazioni, il Consiglio federale ha proposto di fissare requisiti minimi per gli strumenti per la necessità di cure nell’assistenza stazionaria di lungo periodo. In tal modo, esso si è attenuto al principio della pluralità degli
strumenti di valutazione e quindi alla libertà di scelta tra gli strumenti nell’ambito delle prescrizioni
cantonali.
CURAVIVA Svizzera vuole essere una voce importante in questa discussione. Essa è ben posizionata per affrontare le sfide politico-finanziarie, tecniche e digitali nell’ambito dell’assistenza sanitaria
integrata, rappresentando nel miglior modo possibile gli interessi dei suoi membri e dei fornitori di
prestazioni nell’ambito dell’assistenza di lungo periodo e per promuovere soluzioni future tecnicamente valide, semplici dal punto di vista amministrativo ed economicamente convenienti.
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CURAVIVA Svizzera è l’associazione di categoria delle istituzioni per persone bisognose di assistenza . In qualità di associazione nazionale, CURAVIVA Svizzera rappresenta a livello federale gli interessi e le posizioni di oltre 2600 istituti associati nei settori persone anziane, portatori di handicap e bambini e giovani. Sostenendo attivamente e promuovendo i propri membri, CURAVIVA Svizzera si adopera a favore di condizioni quadro ottimali per i collaboratori e una qualità di vita
elevata per gli ospiti degli istituti aderenti.
www.curaviva.ch
La società Q-Sys SA è stata fondata nel 1998 da Markus Anliker, Guido Bartelt e Ruedi Gilgen con sede a Pfyn, in Turgovia. L’offerta comprende software, manuali, formazione e supporto per i sistemi RAI-NH e RAI-HC, nonché un sistema
elettronico di documentazione sanitaria (ePDok). Q-Sys SA sostiene gli istituti di cura nella gestione della qualità e partecipa a progetti per l’ulteriore sviluppo dei sistemi di definizione delle necessità di cura (indicatori nazionali di qualità, cure
palliative, studi del tempo, progetti pilota nella Svizzera romanda). I cantoni di Soletta, Basilea-Città, Ticino e Friburgo
hanno introdotto il sistema RAI-NH per tutti gli istituti di cura, in altri 12 cantoni tale sistema viene utilizzato da una parte
degli istituti di cura. La società Q-Sys SA impiega attualmente 20 collaboratori e liberi professionisti. www.qsys.ch
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