
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comunicazione ai media 

H+ fa un bilancio positivo dell'introduzione di SwissDRG e  
aggiorna il TARMED 
 
Berna, 22.05.2012 In occasione della propria Conferenza annuale per i media H+ fa un 
primo bilancio dell'introduzione del sistema dei forfait per caso SwissDRG e presenta 
il proprio progetto di revisione TARMED. Per quanto riguarda SwissDRG il bilancio è 
positivo, anche se occorre ancora eliminare alcuni ostacoli nel finanziamento degli 
ospedali e affinare il sistema SwissDRG. Il progetto di revisione TARMED mira a 
raggiungere una remunerazione conforme alla LAMal, "corretta dal punto di vista 
economico-aziendale, aggiornata e appropriata" delle prestazioni ambulatoriali negli 
studi medici, ospedali e cliniche. A tale scopo H+ e FMH coordinano i propri progetti 
di revisione.  
 
Introduzione SwissDRG positiva, ma... 

Nel complesso gli ospedali considerano positiva l'introduzione di SwissDRG, visto che 
l'attuazione dal punto di vista tecnico si è svolta praticamente senza intoppi. Uno dei 
problemi principali è costituito dalle difficoltà nelle negoziazioni sui prezzi. Molte istituzioni 
hanno potuto stipulare convenzioni con alcuni assicuratori, ma altri devono per ora fatturare 
utilizzando tariffe provvisorie a causa della mancanza di convenzioni. In molti Cantoni sono 
così in corso procedure di determinazione delle tariffe.  
Charles Favre, presidente di H+, sottolinea però anche che dall'altro lato vi sono alcuni 
problemi che non hanno a che fare con il sistema stesso dei forfait per caso. "È vero che il 
nuovo finanziamento ospedaliero sancisce la libera scelta dell'ospedale, ma tale scelta a 
causa degli ostacoli cantonali non funziona ancora in modo sufficiente e in parte addirittura 
funziona male." A fungere da ostacolo sono da una parte gli elenchi ospedalieri dei Cantoni e 
dall'altra parte le difficoltà legate alle ospedalizzazioni fuori Cantone. Vi sono altresì problemi 
nella trasmissione dei dati medici dei pazienti dato che ancora manca la corrispondente 
Ordinanza della Confederazione. Contravvenendo alla legislazione, singoli assicuratori 
esigono tutti i dati medici e si rifiutano di saldare delle fatture stese in modo corretto.  
 
Bilancio di un ospedale universitario e di una clinica di riabilitazione 

Il direttore dell'ospedale universitario di Basilea e vicepresidente di H+, Werner Kübler, fa un 
bilancio positivo, attira però pure l'attenzione sui problemi sorti: "Il nuovo sistema è buono, 
nell’immediato futuro è però necessario differenziare il sistema di remunerazione. L’effetto 
perseguito di pilotaggio finanziario del finanziamento ospedaliero mediante forfait per caso 
necessita di tempo che occorre dare al sistema."  
 
  



 

Dal punto di vista delle cliniche di riabilitazione le interfacce tra ospedale acuto e clinica di 
riabilitazione continuano ad assumere maggiore importanza. Matthias Mühlheim, direttore 
amministrativo della Reha Rheinfelden e vicepresidente di H+ sottolinea quanto segue:  
"Non vi sono dimissioni "sanguinose", in linea generale i casi di riabilitazione sono però 
divenuti più complessi e instabili." Alla domanda a sapere se anche nella riabilitazione sono 
immaginabili dei forfait per caso, egli risponde chiaramente. "No, i forfait per caso riferiti alle 
diagnosi non sono adatti alla riabilitazione. Entrano però in linea di conto altri forfait orientati 
alle prestazioni. H+ e le cliniche di riabilitazione, assieme al Sistema svizzero di tariffazione 
riabilitazione ST Reha stanno elaborando una struttura tariffaria nazionale, unitaria."  
 
Necessario lo sviluppo ulteriore di SwissDRG 

Il bilancio mostra che ora occorre affinare il sistema. La versione 2.0 di SwissDRG approvata 
dal Consiglio d'amministrazione della SwissDRG SA porta a un  miglioramento esiguo, non 
basta però ancora alle esigenze future. Bernhard Wegmüller, direttore di H+ sottolinea: "Per 
poter meglio confrontare l'offerta di prestazioni e raffigurare in modo appropriato e corretto i 
trattamenti difficili e complessi occorrono più indennizzi supplementari e una remunerazione 
migliore dei casi a costi elevati." 
 
Aggiornare e rivedere TARMED 

Con il progetto di revisione TARMED H+ mira a raggiungere una remunerazione conforme 
alla LAMal, "corretta dal punto di vista economico-aziendale, aggiornata e appropriata" delle 
prestazioni ambulatoriali negli studi medici, ospedali e cliniche. A tale scopo H+ sviluppa 
ulteriormente il TARMED per ottenere un elenco di prestazioni singole nell'ospedale, valutate 
in modo unitario a livello nazionale. H+ coordina il proprio progetto autonomo con la 
Federazione dei medici FMH. In tal modo le due associazioni di fornitori di prestazioni 
sostengono la richiesta del Consiglio federale di una revisione TARMED. 
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H+ Gli Ospedali Svizzeri  è l'associazione nazionale degli ospedali, delle cliniche e degli istituti di cura, pubblici e privati. Ad 
essa aderiscono in veste di membri attivi 338 ospedali, cliniche e istituti di cura, e quasi 200 associazioni, autorità, istituzioni, 
ditte e persone singole quali membri partner. H+ rappresenta istituzioni sanitarie che danno lavoro a circa 185’000 persone. 
 
 


