
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scheda informativa  

TARMED: aggiornare una struttura tariffaria vetusta  
 
Berna, 22.05.2012 Il progetto di revisione TARMED è la risposta di H+ alla situazione di 
stallo presso TARMED Suisse che ha finora reso impossibile l'aggiornamento, la 
manutenzione e l'ulteriore sviluppo del sistema tariffario. Il progetto di revisione mira 
a una remunerazione conforme alla LAMal, "corretta dal punto di vista economico-
aziendale, aggiornata e appropriata" delle prestazioni ambulatoriali negli studi medici, 
ospedali e cliniche. Le due associazioni di fornitori di prestazioni FMH e H+ 
coordinano a tale scopo i loro due progetti di revisione e sostengono così la richiesta 
del Consiglio federale per una revisione del TARMED. 
 
Punti forti del contenuto dei lavori di revisione del progetto di H+ 

 I modelli di costi della struttura tariffaria vengono aggiornati e, in accordo con la LAMal, 
adeguati alla realtà dei costi di economia aziendale.  

 Le singole prestazioni vengono sottoposte a esame ed eventualmente rivalutate. Tutte le 
prestazioni vengono ricalcolate con i modelli aggiornati dei costi. 

 Occorre garantire la raffigurazione corretta delle prestazioni ambulatoriali delle cure di 
base, finora trascurata nella tariffa, tra gli altri della medicina di base e di famiglia, e la 
raffigurazione corretta delle prestazioni ambulatoriali specifiche agli ospedali e alle 
cliniche, come ad esempio la chirurgia, la riabilitazione e la psichiatria ambulatoriale. 

 Le prestazioni finora non o non adeguatamente rimunerate saranno registrate e tariffate. 

 Saranno tariffate sia le prestazioni mediche sia quelle non mediche. Verranno controllate 
e integrate le modalità di calcolo dei costi d'investimento.  

 Sarà garantita la possibilità di aggiornare in futuro regolarmente l'intero sistema 

 
Coordinamento con l'FMH 

Il progetto di revisione della FMH si concentra sulle attività negli studi medici. Quello di H+ 
mira alle prestazioni ambulatoriali specifiche degli ospedali e delle cliniche. In tal senso i due 
approcci di revisione si completano e in un primo passo creano basi di calcolo aggiornate. 
L'obiettivo è di concludere il progetto di revisione di H+ entro la fine del 2013.  
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Passi ulteriori  

Nel corso dei lavori di revisione i fornitori di prestazioni cercheranno i dialogo con le diverse 
organizzazioni degli assicuratori malattie e della CTM affinché queste ultime approvino la 
struttura tariffaria rivista quale nuova base per la tariffazione delle prestazioni ambulatoriali. 
Se ciò non dovesse essere possibile, i risultati serviranno quale base per l'inoltro COMUNE 
della revisione aggiornata della tariffa al Consiglio federale per la determinazione della 
stessa basata sulla nuova competenza sussidiaria della Confederazione (art. 43 cpv. 5bis 
LAMal) 
 
A metà maggio TARMED Suisse ha deciso di istituire un gruppo di progetto che valuta il 
modo in cui andrà riorganizzato TARMED Suisse. L'obiettivo è la preparazione di 
un'organizzazione successiva funzionante e capace di agire e garantire così un passaggio 
senza soluzione di continuità. Il gruppo di progetto è costituito dai quattro partner tariffali: 
Federazione dei medici svizzeri (FMH), Commmissione delle tariffe mediche LAInf (CTM), 
Federazione degli assicuratori malattie svizzeri (santésuisse) e H+.  
 
 
Per ulteriori informazioni 

 Comunicazione ai media „Dichiarazione comune d'intenti di FMH e H+: rivedere e aggiornare 
la tariffa TARMED“: 
www.hplus.ch  Attualità e media  Comunicati stampa  Comunicato stampa del 
06.03.2012  

 Dichiarazione comune d'intenti di FMH e H+: 
www.hplus.ch  Attualità e media  Comunicati stampa  Comunicato stampa del 
06.03.2012  Dichiarazione comune d'intenti (in francese) 

 
 
 
Per ragguagli 

Bernhard Wegmüller, direttore 
tel. uff: 031 335 11 00 
mobile: 079 635 87 22 
e-mail: bernhard.wegmueller@hplus.ch 
 
 
 

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. 
 
 

http://www.hplus.ch/fileadmin/user_upload/Aktuell_Medien/Medienmitteilungen/2012/Absichtserkl%C3%A4rung_Tarmed_H__FMH/120306_MM_Absichtserkla%CC%88rung_FMH_und_H__I_def.pdf
http://www.hplus.ch/fileadmin/user_upload/Aktuell_Medien/Medienmitteilungen/2012/Absichtserkl%C3%A4rung_Tarmed_H__FMH/Absichtserkl%C3%A4rung_FMH_H__TARMED_Revision_f.pdf

