
 

 

Comunicazione ai media 

Gli ospedali hanno il controllo sui costi nell'ambito dei forfait  
per caso – trattamenti più efficienti con ottimi voti per la soddi-
sfazione 
 
Berna, 27 maggio 2013. Poco più di un anno e mezzo dopo l'introduzione della struttura 
dei forfait per caso SwissDRG, il sistema funziona tecnicamente senza intoppi, ma ser-
vono ulteriori miglioramenti. Gli ospedali e le cliniche hanno il controllo sui costi nella 
fatturazione dei forfait per caso. Per raffigurare le prestazioni in modo trasparente e con 
dati affidabili, H+ ha sviluppato il monitoraggio degli ospedali e delle cliniche. Questa 
novità informatica in tre lingue mostra le prestazioni, le strutture, gli sviluppi e le ten-
denze del settore: Il settore ha curato in modo più efficace un numero maggiore di pa-
zienti, con una durata inferiore delle degenze e ottimi voti per il trattamento. 
 
Poco più di un anno e mezzo dopo l'introduzione del sistema dei forfait per caso SwissDRG il 
1° gennaio 2012, il bilancio dal punto di vista degli ospedali e delle cliniche è positivo. Il siste-
ma di fatturazione per i trattamenti stazionari di cure somatiche acute dal punto di vista tecnico 
funziona senza problemi e gli ospedali e le cliniche hanno sotto controllo i costi. I costi dell'as-
sicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) per le cure ospedaliere assunti 
dalle casse malati nel 2012 sono aumentati solo moderatamente, dell'1.3%. Se i Cantoni aves-
sero già applicato la ripartizione dei costi del 55% obbligatoriamente valida a partire dal 2017, i 
costi AOMS per gli assicuratori sarebbero addirittura diminuiti del 4,7%.  
 
Restano le sfide 
Nonostante il tenore positivo di fondo, in futuro ci saranno ancora diverse sfide da superare. Il 
gran numero di procedure di determinazione e ricorsi per i baserate 2012 per gli ospedali e le 
cliniche cela grossi rischi finanziari e una carente sicurezza del diritto. I costi d'investimento 
degli ospedali sono inoltre sempre ancora troppo esigui, rendendo impossibili investimenti so-
stenibili. Charles Favre, presidente di H+, sottolinea: "con il 9-10% di costi d'investimento 
ospedali e cliniche possono vivere a livello di minimo esistenziale, ma non sono in grado di 
sopravvivere a lungo termine. Per poter investire in modo sostenibile nell'infrastruttura e in 
nuove tecnologie, occorrono 12-16%." Con riferimento all'incaricato della sorveglianza sui 
prezzi H+ deplora che la sua valutazione si basi su una visione dei costi normativa e orientata 
al passato e che ignori gli sforzi degli ospedali profusi a favore di una trasparenza nelle presta-
zioni e di dati corretti di economia aziendale." 
 
Occorrono miglioramenti alla struttura tariffaria SwissDRG 
Werner Kübler, direttore dell'ospedale universitario di Basilea e vicepresidente di H+, evidenzia 
che il sistema di forfait per caso SwissDRG non indennizza in modo sufficiente soprattutto i 
casi altamente specializzati e complessi, e che questi ultimi sono ancora deficitari: "Occorre 
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differenziare maggiormente il sistema tariffario DRG in modo rapido e coerente. Per questo 
periodo di transizione nei prossimi anni sono assolutamente imperativi baserate differenti tra gli 
ospedali dei diversi gradi di assistenza." 
 
Con SwissDRG la riabilitazione continua ad acquisire maggiore importanza 
Matthias Mühlheim, direttore amministrativo della Reha Rheinfelden e vicepresidente di H+ 
conferma che dall'introduzione di SwissDRG non vi sono state dimissioni "sanguinolenti". I pa-
zienti tendenzialmente vengono però trasferiti prima in una clinica di riabilitazione. In tal modo 
le aziende di riabilitazione acquisiscono sempre maggiore importanza quale interfaccia verso 
l'ospedale acuto. Esso critica però che la SwissDRG crea pure falsi incentivi soprattutto per gli 
assicuratori, dato che essi hanno interesse a lasciare i pazienti possibilmente a lungo nell'o-
spedale acuto. "Per le cliniche di riabilitazione l'ottenimento delle garanzie dell'assunzione delle 
spese necessarie per i trasferimenti  diventa sempre più una corsa a ostacoli amministrativa 
che purtroppo impedisce spesso un trasferimento nella riabilitazione precoce e utile e desidera-
ta per i pazienti." 
 
Il monitoraggio degli ospedali e delle cliniche: la rappresentazione delle prestazioni  
Il settore degli ospedali e delle cliniche non muta solamente dall'introduzione del sistema dei 
forfait per caso SwissDRG. Ciò si vede anche in modo chiaro con il nuovo monitoraggio degli 
ospedali e delle cliniche informatico con le seguenti tendenze del settore intero: gli ospedali 
sono diventati più efficaci, curano  con una durata di degenza inferiore un maggior numero di 
pazienti, che danno ottimi voti agli ospedali per quanto riguarda la soddisfazione del trattamen-
to. Le persone interpellate hanno attribuito alla soddisfazione del trattamento e dell'informazio-
ne la nota 9 su una scala da 1 a 10. 
 
Il monitoraggio degli ospedali e delle cliniche evidenzia le prestazioni, le tendenze e gli sviluppi 
delle cure somatiche acute, della riabilitazione e della psichiatria, fornendo cifre valide, concise 
e sempre aggiornate relative alle prestazioni, alle strutture, al personale, alla qualità e all'eco-
nomia politica come pure al finanziamento. Nel monitoraggio informatico in tre lingue l'utente 
ha a disposizione complessivamente 64 grafici chiari con spiegazioni concise. Il monitoraggio 
degli ospedali e delle cliniche è inoltre personalizzabile mediante un sunto in formato PDF e i 
grafici ad alta risoluzione possono essere scaricati.   
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H+ Gli Ospedali Svizzeri è l'associazione di punta nazionale degli ospedali, delle cliniche e degli istituti di cura, 
pubblici e privati. Ad essa aderiscono in veste di membri attivi 242 ospedali, cliniche e istituti di cura con 391 sedi, e 
quasi 200 associazioni, autorità, istituzioni, ditte e persone singole quali membri partner. H+ rappresenta istituti del 
sistema sanitario con circa 185’000 lavoratori.  
 
 

 


