
 

 

Comunicato stampa 
 
I membri di H+ sono nettamente favorevoli alla nuova struttura 
tariffaria ambulatoriale ats-tms  

Berna, 23 maggio 2016. I quattro quinti dei membri di H+ Gli Ospedali Svizzeri sostengo-
no pienamente la nuova struttura tariffaria per le prestazioni medico-sanitarie ambulato-
riali. Questo è quanto risulta da una votazione tra i membri. H+ dà così luce verde per 
l'inoltro al Consiglio federale fine giugno della struttura tariffaria ats-tms versione 1.0 
normalizzata, anche come segnale per il mantenimento e il rafforzamento dell'autonomia 
tariffaria.  
 
La struttura tariffaria TARMED oggi in uso è bloccata da circa dieci anni e completamente su-
perata. Con la nuova struttura tariffaria ambulatoriale ats-tms s'intende adeguare ai costi reali 
l'indennizzo delle prestazioni ambulatoriali negli studi medici come pure negli ospedali e nelle 
cliniche. Pure i membri di H+ hanno riconosciuto la necessità di effettuare un adeguamento. In 
occasione della votazione tra i membri oltre l’80 per cento di questi ultimi ha approvato la nuo-
va struttura tariffaria, come pure la standardizzazione tra la struttura vecchia e quella nuova. In 
tal modo è garantito che secondo l'Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) a livello na-
zionale i volumi dei punti rimangono i medesimi prima e dopo il cambiamento di modello, per 
evitare costi supplementari. La nuova struttura tariffaria è stata elaborata assieme alla federa-
zione dei medici FMH e alla Commissione delle tariffe mediche AINF (CTM) e con il sostegno 
di curafutura. 
 
Chiaro voto a favore della nuova struttura ambulatoriale 
Con l'approvazione della struttura tariffaria e della convenzione per la standardizzazione i 
membri di H+ hanno fatto un passo importante e dato un segnale positivo. Dal punto di vista di 
H+ ora la via è libera per inoltrare fine giugno al Consiglio federale per approvazione la nuova 
struttura ats-tms versione 1.0. Charles Favre, il presidente di H+, sottolinea: "Una nuova strut-
tura tariffaria è indispensabile per raggiungere un equo indennizzo nel settore ambulatoriale." 
Egli spiega inoltre che con il raggiungimento della nuova struttura tariffaria ambulatoriale è 
possibile evitare un'ulteriore intervento del Consiglio federale nella tariffa ambulatoriale. "Per 
H+ l'autonomia tariffaria è un bene superiore. Assieme ai nostri partner facciamo dunque di 
tutto per inoltrare fine giugno una tariffa ambulatoriale nuova, aggiornata ed economica al Con-
siglio federale.”  
 
Struttura semplice e chiara basata sui costi reali 
Il direttore di H+, Bernhard Wegmüller, sottolinea i vantaggi della nuova struttura tariffaria am-
bulatoriale ats-tms: "È stato possibile snellire la struttura tariffaria, che raffigura ora i costi effet-
tivi. Le prestazioni risp. le posizioni tariffarie sono dunque valutate correttamente". Egli sottoli-
nea inoltre che la nuova struttura tariffaria adempie le prescrizioni di legge. Il punto centrale in 
questo contesto è che secondo l'art. 59c cpv. 1 lett. c OAMal "un cambiamento del modello 
tariffale non deve comportare costi supplementari." Wegmüller sottolinea: "Grazie alla norma-
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lizzazione con l'introduzione di ats-tms v.1.0 raggiungiamo a livello nazionale una neutralità del 
volume del punto quale base per l'attuazione, ciò che non porterà a costi supplementari."  
 
TARMED attuale con distorsioni per gli ospedali 
Gli ospedali e le cliniche hanno un ruolo importante nelle cure di base ambulatoriali. Sono loro 
il primo punto di contatto per i pazienti, 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno. Anche le cifre lo evi-
denziano: Se nel 1996 le prestazioni ambulatoriali in ospedale rappresentavano solamente il 13 
per cento, nel 2014 era il 24 per cento. Con l'importanza crescente del settore ambulatoriale 
però, pure l'indennizzo finanziario secondo il TARMED attuale porta sempre più spesso a squi-
libri. Rolf Zehnder, direttore dell'ospedale cantonale di Winterthur, lo ha esemplificato: "L'attua-
le tariffa ambulatoriale TARMED con la sua vetusta struttura di calcolo pone incentivi errati. Ciò 
porta a distorsioni nel finanziamento, che inducono a creare e mantenere strutture di assisten-
za e cura errate." Per Rolf Zehnder, membro del Comitato di H+, è dunque chiaro: "Solamente 
la  nuova struttura tariffaria ambulatoriale garantisce un indennizzo delle prestazioni ambulato-
riali corretto e conforme alla legge." 
 
Garantire il partenariato tariffale tramite un'organizzazione tariffale professionale 
L'introduzione del nuovo modello tariffario è una cosa, ma in futuro occorre anche gestire la 
nuova tariffa. Secondo Josef Müller, CEO dei servizi psichiatrici dei Grigioni e membro del 
Consiglio d'amministrazione della nuova ats-tms SA come pure membro del Comitato di H+, 
ciò è possibile unicamente tramite un'organizzazione tariffaria professionale. "Le tariffe saranno 
in futuro gestite sulla base di dati delle prestazioni e dei costi provenienti dagli ospedali, dalle 
cliniche e dagli studi medici, garantendo così che le tariffe siano sempre adeguate alle circo-
stanze attuali e ai costi effettivi." Müller ha inoltre sottolineato che nella nuova organizzazione 
tariffaria singoli partner tariffali non potranno più bloccare lo sviluppo ulteriore della tariffa. "La 
nuova struttura organizzativa obbliga tutti i partner tariffali a trovare soluzioni di partenariato e 
di sostenerle in comune."  
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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 263 ospedali, cliniche e istituti di cura con 369 sedi, e quasi 170 
associazioni, autorità, istituzioni, ditte e persone singole quali membri partner. H+ rappresenta istituzioni sanitarie 
che danno lavoro a circa 185’000 persone.  
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