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1 INTRODUZIONE 

In data 26 marzo 2015 il Comitato dell'Associazione nazionale degli ospedali H+ Gli Ospedali Svizzeri 
ha approvato le raccomandazioni riportate qui di seguito e relative al calcolo dei costi e alla 
formazione delle tariffe ai sensi dell'articolo 49 capoverso 1 LAMal. Le presenti raccomandazioni 
costituiscono dunque la posizione di H+ e dei propri membri attivi in merito al calcolo dei costi e alla 
formazione delle tariffe.  

Le raccomandazioni contenute nel presente documento e le relative spiegazioni dovranno servire a 
fare chiarezza. La posizione di H+ intende garantire agli ospedali e alle cliniche svizzeri di potersi 
esprimere attivamente e congiuntamente nell'ambito delle discussioni concernenti l'interpretazione e 
l'attuazione della revisione della LAMal sul finanziamento degli ospedali. 

Le presenti raccomandazioni di H+ si basano sui due messaggi LAMal del Consiglio federale del 18 
settembre 2000 e del 15 settembre 2004, sui dibattiti delle Camere federali inerenti alla trattanda 
04.061 giusta il Bollettino ufficiale come pure il rispettivo testo finale della votazione del 21 dicembre 
2007. Le presenti raccomandazioni tengono inoltre conto anche delle constatazioni delle sentenze del 
Tribunale amministrativo federale (DTAF). 

Le raccomandazioni stabiliscono secondo quali condizioni quadro, principi e requisiti minimi va 
effettuato il calcolo dei costi, la formazione delle tariffe e l'esame dell'economicità dal punto di vista 
degli ospedali e delle cliniche. Esse si riferiscono all'attività ospedaliera di somatica acuta stazionaria. 
Tali raccomandazioni possono essere applicate anche alla psichiatria e alla riabilitazione, eccezion 
fatta per le raccomandazioni riferite alla struttura tariffaria.  

Non appena le regole riferite alle strutture tariffarie nel settore psichiatria e riabilitazione saranno 
finalizzate, le presenti raccomandazioni saranno adeguate nella misura del necessario. Solamente a 
partire da quel momento nei due settori menzionati sarà oggettivamente possibile effettuare un 
benchmarking riferito alle prestazioni.   
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2 MANAGEMENT SUMMARY 

La revisione della LAMal in merito al finanziamento degli ospedali ha apportato modifiche essenziali 
alle regole della formazione delle tariffe e al controllo dell'economicità per le tariffe stazionarie. Va 
sottolineata in particolare la rimunerazione delle prestazioni invece del rimborso dei costi come 
avvenuto in precedenza, e l'integrazione dei costi d'investimento (CI) nei prezzi delle prestazioni 
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ora da finanziare da parte degli assicuratori 
e dei Cantoni. Si tratta di attuare la nuova legislazione, valida dal 1° gennaio 2012. In tale circostanza 
il controllo dell'economicità si basa sul diritto vigente, in particolare sulle modifiche della revisione della 
LAMal sul finanziamento degli ospedali, tenendo conto delle sentenze del Tribunale amministrativo 
federale emanate in questo contesto.  

Base dei dati e determinazione dei costi d'esercizio rilevanti per il benchmark 
Quale base dei dati si raccomanda di fare riferimento alle presentazioni dei costi degli ospedali e delle 
cliniche secondo REKOLE® e ITAR_K©. Ospedali e cliniche possono far certificare la propria 
contabilità analitica secondo REKOLE® da organismi di controllo indipendenti e fornire così la prova 
della loro trasparenza per quanto riguarda le prestazioni e i costi. La base nel confronto tra 
ospedali/benchmark è in ogni caso costituita dai costi effettivi, presentati, degli ospedali e delle 
cliniche. Per la determinazione dei costi d'esercizio rilevanti per il benchmark (BRB), i dati dei costi e 
delle prestazioni degli ospedali vanno elaborati in modo da poter essere paragonabili e con una 
metodologia unitaria (metodologia attualmente in vigore di ITAR_K©) .  Determinanti per tali analisi 
sono i costi della fatturazione dei casi (calcolo unitario). La presente raccomandazione chiarisce la 
determinazione dei costi d'esercizio rilevanti per il benchmarking e l'applicazione delle deduzioni per 
mancata trasparenza, da sovraccapacità, per costi supplementari per pazienti con assicurazione 
complementare, interessi passivi come pure delle deduzioni per prestazioni di economia generale 
compresa formazione e ricerca universitarie. Per poter fornire le future prestazioni, gli ospedali e le 
cliniche includono i costi d'investimento nei costi d'esercizio rilevanti per il benchmarking (BRB), 
secondo le raccomandazioni di REKOLE®. Solamente in questo modo un benchmarking comprensivo 
dei costi d'investimento (CI) è possibile e corretto dal punto di vista materiale. Fino a quel momento i 
BRB vengono determinati e paragonati senza i CI. In seguito i CI verranno inclusi nel prezzo base 
riferito all'ospedale mediante tassi di rimunerazione standardizzati degli investimenti. La base di 
calcolo per la determinazione dei costi d'investimento standardizzati in franchi costituisce il valore di 
base per caso dell'anno di fatturazione risp. i costi per ogni unità di prestazione. 

Benchmarking nazionale 
L'odierno sistema dei forfait per caso SwissDRG nel settore di somatica acuta non permette ancora di 
raffigurare in modo appropriato tutte le differenze di costo tra i diversi ospedali. Perlomeno nei primi 
anni dall'introduzione dei forfait per caso si raccomanda dunque caldamente di effettuare una 
differenziazione dei prezzi e una categorizzazione degli ospedali. La formazione di gruppi di 
benchmarking (categorie ospedaliere) si basa su principi quali i ventagli di prestazioni e la struttura 
delle offerte paragonabili, il bacino d'utenza, l'intensità di perfezionamento ecc. La scelta del 
benchmark va effettuata in modo da assicurare la garanzia delle cure medico-sanitarie, delle cure 
infermieristiche e terapeutiche. Sui fornitori di prestazioni che presentano costi elevati occorre infine 
esercitare una pressione finanziaria, ma anche fornire l'incentivo, affinché diventino più vantaggiosi e 
più efficienti. I fornitori di prestazioni con costi bassi necessitano però di essere incitati a mantenere la 
propria efficienza o a continuare a migliorarla. Un benchmark scelto in questo modo corrisponde 
all'obiettivo a cui mirava il legislatore, vale a dire di migliorare l'economicità degli ospedali creando una 
maggiore concorrenza. La media aritmetica ponderata dei costi per caso di un determinato gruppo 
nazionale di benchmarking corrisponde a quanto voluto dalla legge. Così facendo in primo luogo il 
benchmark viene stabilito in modo che una tariffa che si basa su di esso non rimunera più dei costi 
medi effettivi delle prestazioni. In secondo luogo tale benchmark segue il principio della rimunerazione 
di prestazioni efficienti, dato che la metà delle prestazioni è così considerata come non efficiente e in 
terzo luogo ogni ospedale è incentivato a diventare ancora più economico, producendo al di sotto dei 
costi del benchmark.  
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Dal benchmarking nazionale al prezzo base per ospedale 
Al momento della determinazione dei singoli prezzi base occorre tener conto dei calcoli di progetto 
nazionali (rincaro) e riferiti agli ospedali come pure di eventuali supplementi e di riduzioni dovute a 
nuove disposizioni di legge e secondo il principio di equità.  

La struttura tariffaria SwissDRG si basa infine su valori medi a livello nazionale che espressamente 
non raffigurano delle differenze regionali dei costi, di cui va tenuto conto tramite prezzi base differenti. 
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3 RACCOMANDAZIONI 

Base legale: calcolo economico e di economia aziendale delle tariffe  

Raccomandazione 1: Il controllo dell'economicità si basa sul diritto vigente, segnatamente sulle 
modifiche della revisione LAMal sul finanziamento degli ospedali. Essenziali in questo contesto sono 
le tariffe calcolate secondo le regole dell'economia aziendale sulla base di una fornitura efficiente delle 
prestazioni. 

Per ulteriori spiegazioni si rinvia al  capitolo 4 

Base dei dati  

Raccomandazione 2: Quale base dei dati è riconosciuta esclusivamente la prova dei costi secondo 
ITAR_K© nella versione attualmente valida di H+. Gli ospedali inoltrano gli estratti specifici di ITAR_K© 
degli ospedali agli assicuratori e al Cantone (ev. all'attenzione della sorveglianza sui prezzi).  

Raccomandazione 3: Ospedali e cliniche possono far certificare la propria contabilità analitica 
secondo REKOLE® da organismi di controllo indipendenti e fornire così la prova della loro trasparenza 
per quanto riguarda le prestazioni e i costi. 

Nel confronto tra ospedali/benchmarking sono ammessi unicamente i costi d'esercizio rilevanti per il 
benchmarking (BRB) sulla base dei costi effettivi. I costi o le deduzioni standardizzati non possono 
sostituire la determinazione di costi effettivi. 

Per ulteriori spiegazioni si rinvia al  capitolo 5 

Determinazione dei costi d'esercizio rilevanti per il benchmarking (BRB)  

Raccomandazione 4: Gli ospedali e le cliniche determinano i costi d'esercizio rilevanti per il 
benchmarking (BRB) e da questi derivano i valori di base secondo il Cost Weight 1 per caso rilevanti 
per il benchmarking, come da raccomandazioni di REKOLE® e ITAR_K©. Determinanti per tali analisi 
sono i costi della fatturazione dei casi (calcolo unitario). 

Raccomandazione 5: Eventuali costi dovuti a sovraccapacità vengono "corretti" nell'ambito del 
benchmarking. Non è opportuno effettuare deduzioni standardizzate per questo (comprese le 
deduzioni per mancata trasparenza).  

Raccomandazione 6: I costi aggiuntivi per i pazienti con assicurazione complementare sono 
raffigurati nell'ITAR_K©. In questo contesto non sono necessarie deduzioni supplementari.  

Raccomandazione 7: Gli interessi calcolatori sulla sostanza circolante, i costi effettivi dell'ospedale 
per il mantenimento delle capacità per motivi di politica regionale, i costi della ricerca e della 
formazione universitaria come pure altre prestazioni dell'economia generale (PEG) vengono calcolati 
secondo le raccomandazioni di REKOLE® e raffigurati separatamente mediante ITAR_K©. 

Raccomandazione 8: Per poter fornire le future prestazioni, gli ospedali e le cliniche includono i costi 
d'investimento (CI) nei costi d'esercizio rilevanti per il benchmarking (BRB), come da raccomandazioni 
di REKOLE®. In tal modo un benchmarking compresi i CI diventa possibile e corretto dal punto di vista 
materiale.  

Per ulteriori spiegazioni si rinvia al  capitolo 6 
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Benchmarking nazionale 

Raccomandazione 9: Gli ospedali e le cliniche possono essere comparati con altri ospedali in gruppi 
di benchmarking nazionali da determinare. La costituzione di questi gruppi di benchmarking deve 
tener conto dei seguenti principi: 
 ventaglio di prestazioni e struttura delle offerte paragonabili (indicatori: numero di DRG / CMI / 

numero e genere di mandati MAS a cui si punta / parte e importanza (CHF) dei casi molto 
deficitari, etc.) 

 intensità di perfezionamento paragonabile (indicatore: registro FMH/ISFM classificazione degli 
ospedali secondo i centri di perfezionamento professionale) 

 mandato per cure urgenti del pronto soccorso (7/7, 24/24)  
 bacino d'utenza paragonabile. 

Raccomandazione 10: Il valore di riferimento (benchmark ) corrisponde alla media aritmetica 
ponderata dei costi per caso nel rispettivo gruppo di benchmarking.  

Raccomandazione 11: Per gli ospedali con costi per caso ponderati superiori al valore di riferimento 
viene effettuato un adeguamento verso il basso. Per gli ospedali con costi per caso ponderati inferiori 
al valore di riferimento viene effettuato un innalzamento al valore di riferimento (eccedenza nei ricavi e 
aumento del capitale proprio sono possibili). 

Per ulteriori spiegazioni si rinvia al  capitolo 7 

Dal benchmarking nazionale al prezzo base per ospedale 

Raccomandazione 12: Al momento della determinazione dei singoli prezzi base occorre tener conto 
dei calcoli di proiezione nazionali (rincaro) e riferiti agli ospedali come pure di eventuali supplementi e 
di riduzioni dovute a nuove disposizioni di legge e secondo il principio di equità.  

Per ulteriori spiegazioni si rinvia al  capitolo 8   
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4 BASI LEGALI 

La revisione della LAMal sul finanziamento degli ospedali ha apportato modifiche essenziali 
alle regole della formazione delle tariffe e al controllo dell'economicità per le tariffe stazionarie. 
Vanno evidenziate la rimunerazione forfettaria delle prestazioni che ha sostituito la 
rimunerazione dei costi come effettuato finora, e l'integrazione dei costi d'investimento (CI) nei 
prezzi delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, che ora 
vanno assunti dagli assicuratori e dai Cantoni. Si tratta di attuare la nuova legislazione, valida 
dal 1° gennaio 2012.  

Le tariffe e i prezzi dell'assicurazione malattia sociale si fondano sull'autonomia tariffale dei partner 
tariffali (articolo 43 LAMal), degli assicuratori malattia così come degli ospedali e delle cliniche. Tale 
autonomia tariffale è limitata sotto diversi aspetti (articoli 43 fino a 49a LAMal). 

Per le convenzioni tariffarie con ospedali o case per partorienti valgono in particolare i principi stabiliti 
dall'articolo 49 LAMal. Per la maggior parte dei trattamenti la legge prescrive forfait per caso riferiti alle 
prestazioni. Nel settore somatica acuta le parti tariffali e i Cantoni si sono accordati su un sistema di 
forfait per caso DRG, in conformità con l'articolo 49 capoverso 2 LAMal. Secondo l'art. 49 cpv. 1 ultimo 
periodo LAMal i forfait per caso devono dunque orientarsi alle indennità di quegli ospedali che 
forniscono la prestazione tariffata, assicurata a titolo obbligatorio, nella qualità necessaria in modo 
efficiente e vantaggioso1 .  

Il messaggio del Consiglio federale (Messaggio concernente la modifica della legge federale 
sull'assicurazione malattie (finanziamento ospedaliero) del 15 settembre 2004, FF 2004, 4903 ss., 
4921) stabilisce che un obiettivo importante del modello è quello di rafforzare l'idea della concorrenza 
in ambito tariffario. Si tratta pertanto ora di finanziare le prestazioni, e non più di coprire i costi. Questo 
tipo di finanziamento, si dice nel testo, ha il vantaggio di permettere la tariffazione delle prestazioni 
fornite, in modo da mettere in primo piano il rapporto prezzo/prestazione: "L’importo forfettario in 
funzione della prestazione è il «prezzo» corrisposto dall’assicuratore per la prestazione fornita" (FF 
2004, 4929).  

L'art. 43 cpv. 4 LAMal prevede che le tariffe stabilite per convenzione vadano determinate «secondo le 
regole dell'economia (aziendale)» e che debbano fondarsi su una struttura appropriata. Il capoverso 7 
del medesimo articolo conferisce al Consiglio federale la competenza di formulare principi per un 
calcolo "secondo le regole dell'economia" e una struttura appropriata.  Dalla legge stessa non è però 
possibile  desumere una distinzione sistematica tra "le regole dell'economia" e "le regole di economia 
aziendale" [tanto più che nella traduzione italiana la distinzione non viene nemmeno fatta, ndt]. Con la 
locuzione "secondo le regole dell'economia" s’intende da una parte, che tra costi e ricavi deve vigere 
un rapporto adeguato. Le prestazioni mediche vanno fornite in modo efficiente al fine di evitare in tal 
modo spese inutili. L'economicità in questo senso è intesa quale puro rapporto costi-benefici, quale 
postulato di processi efficienti. D'altra parte la formulazione "secondo le regole dell'economia 
[aziendale]" (articolo 43 capoverso 4 LAMal) contiene inoltre un chiaro riferimento all'economia 
privata, che con la definizione summenzionata non viene sufficientemente evidenziato. La locuzione 
non proviene dal Consiglio federale, ma è stata inserita solamente durante i dibattiti parlamentari, su 
proposta della commissione del Consiglio degli Stati. Dal punto di vista del fornitore di prestazioni tale 
riferimento all'economia privata deve significare che nel calcolo delle proprie tariffe esso deve 
orientarsi pure alle regole dell'economia privata. Altrimenti detto: probabilmente deve tenere bassa la 
rimunerazione, non può però attendersi perdite. Vale a dire che il fornitore di prestazioni in anni buoni 
può accumulare delle riserve per periodi di vacche magre. 

                                                                 
1 E ciò tenendo conto del principio di equità (dal francese "équitable"), secondo cui, nell'ambito delle 
convenzioni ad esempio, occorre garantire la compensazione dei diversi interessi delle parti (articolo 
46 capoverso 4 LAMal). Equità significa in questo contesto anche giustizia nel caso concreto e può 
giustificare un'"eccezione dal principio del diritto secondo cui occorre procedere per regole". Il 
principio di equità non può dunque assumere un carattere generale e astratto, ma va inteso 
unicamente in modo individuale e concreto. 
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L'applicazione dell'articolo 59c OAMal lett. a e b era controversa. Tale articolo è stato emanato dal 
Consiglio federale in data 27 giugno 2007 e messo in vigore il 1° agosto 2007, e si fonda sul diritto 
precedente (articolo 49 capoverso 1 LAMal), dunque sul finanziamento dell'oggetto e sulla tariffazione 
separata di ogni singolo ospedale allora vigenti. La sentenza del Tribunale amministrativo federale del 
7 aprile 2014 chiarisce l'interpretazione della norma e precisa che con il nuovo finanziamento 
ospedaliero tale articolo non va più interpretato con riferimento a un singolo ospedale, bensì con 
riferimento al benchmark. 

Le sentenze del TAF2 nel frattempo emanate contengono inoltre ulteriori precisazioni che confermano 
questa posizione di H+, evidenziano le attese per quanto riguarda le mansioni e gli obblighi dei singoli 
attori e rammentano pure determinati principi all'interno della LAMal. 
   

                                                                 
2 cfr. H+ Gli ospedali svizzeri: Riassunto delle sentenze del TAF - Ripercussioni sul calcolo dei costi e 

la formazione delle tariffe nel settore stazionario delle cure medico-sanitarie obbligatorie: 
http://www.hplus.ch/it/politica/decisioni_dei_tribunali_federali/  
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5 BASE DEI DATI 

Per esaminare le tariffe si raccomanda il riferimento alle presentazioni dei costi degli ospedali 
e delle cliniche secondo REKOLE® e ITAR_K©. La base è in ogni caso costituita dai costi 
effettivi, presentati, degli ospedali e delle cliniche. 

È possibile paragonare tra loro solamente gli ospedali con costi d'esercizio rilevanti per il 
benchmarking che si basano sui dati dei costi effettivi (cosiddetta base effettiva dei costi). Non 
andranno inseriti nei confronti i costi medi o costi di base a livello di ospedali, di ospedali e cliniche: 
 che presentano costi standardizzati/deduzioni di costi standardizzati3 nel processo di 

sistemazione dei dati; 
 i cui costi sono stati in precedenza considerati non trasparenti, sopravvalutati o non conformi alle 

prescrizioni legali; 
 che contengono indennità per prestazioni dell'economia generale a fronte delle quali vi sono costi 

effettivi della medesima entità non esposti in modo trasparente. 

Un benchmarking dei prezzi può essere appropriato solamente in casi eccezionali e a condizioni 
particolari. L'affidabilità dei dati di confronto impiegati dipende dalla misura con cui sono state 
osservate le prescrizioni legali al momento dell'approvazione. Nell'ambito di un tale benchmarking dei 
prezzi andrebbe però esaminato: 
 quanto sono stati sfruttati i margini di negoziazione al momento della creazione delle tariffe di 

confronto,   
 se sono state considerate le peculiarità individuali dell'ospedale,  
 se queste ultime valgono allo stesso modo anche per l'ospedale da valutare e, 
 se sussiste un controllo dell'economicità delle tariffe di confronto conforme alle leggi federali. 

Confrontando i prezzi vi è il rischio che il confronto si riferisca a risultati eccessivi o non economici 
delle negoziazioni. Dall'altra parte un ospedale potrebbe essere disposto ad accettare tariffe 
vantaggiose delle cure medico-sanitarie obbligatorie, se il proprio Cantone gestore è disposto a 
coprire le lacune corrispondenti mediante sovvenzioni. Orientarsi a tariffe di questo genere non 
sarebbe appropriato.   

                                                                 
3 I costi standardizzati/le deduzioni di costi standardizzati non vanno parificati ai coefficienti dei costi 
standardizzati della contabilità analitica. Questi ultimi sono riferiti all'ospedale e raffigurano una realtà 
ospedaliera specifica. Essi vengono sottoposti a controlli regolari. Per ulteriori informazioni rinviamo al 
manuale REKOLE®. 
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6 DETERMINAZIONE DEI COSTI D'ESERCIZIO RILEVANTI PER IL 
BENCHMARKING (BRB) 

Per la determinazione dei costi d'esercizio rilevanti per il benchmarking (BRB), i dati dei costi e 
delle prestazioni degli ospedali devono essere elaborati con una metodologia unitaria in modo 
paragonabile. 

I BRB vengono determinati secondo il metodo attualmente in vigore di ITAR_K©, sulla base del calcolo 
unitario per unità finali d'imputazione di REKOLE® secondo il sistema tariffario4.  

 

Finora sussistevano opinioni divergenti circa la determinazione dei costi d'esercizio rilevanti per il 
benchmarking (BRB) per quanto riguarda le deduzioni per mancata trasparenza, da sovraccapacità, 
per costi supplementari per pazienti con assicurazione complementare, interessi passivi come pure 
deduzioni per prestazioni dell'economia generale, compresa la formazione e ricerca universitarie. Tali 
punti saranno spiegati qui di seguito e sono stati confermati dal TAF. 

6.1 DEDUZIONI PER MANCATA TRASPARENZA E DA SOVRACAPACITÀ. 

Le deduzioni generali per mancata trasparenza e da sovraccapacità non sono più opportune 
con la revisione LAMal sul finanziamento ospedaliero. Il TAF non approva più la pratica della 
sorveglianza sui prezzi. 

                                                                 
4 La raffigurazione parte dal presupposto che i costi d'investimento (CI) confluiscano nella 
determinazione dei costi d'esercizio rilevanti per il benchmarking (BRB) in vista del benchmarking 
nazionale, secondo le prescrizioni di calcolo di REKOLE® secondo cui il benchmarking nazionale 
avviene compresi i CI e che le prescrizioni dell'OCPre sono adattate (vale a dire che sono compatibili 
con REKOLE®).  
Se a) il supplemento standardizzato CI messo in vigore nel 2012 (cfr. disposizioni finali OAMal della 
modifica del 22 ottobre 2008, capoverso 4) dovesse protrarsi negli anni durante la determinazione dei 
prezzi o b) i criteri di valutazione OCPre si dovessero applicare senza modifiche, allora i CI calcolatori 
secondo REKOLE® non potranno confluire nei BRB (motivo: primato delle prescrizioni). Ma nemmeno 
i CI considerati secondo OCPre possono confluire nei BRB, dato che i BRB in tal modo presentano 
una distorsione indesiderata e non sono più paragonabili. Sia nel caso a) che nel caso b) il 
benchmarking nazionale viene effettuato senza CI. In seguito, nel caso a) viene applicato il 
supplemento standardizzato CI (come da prassi dell'anno 2012). Nel caso b) i CI ponderati (con 
CW=1) verrebbero determinati secondo OCPre (valori in franchi) e addizionati al prezzo base per 
ospedale.  
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Nel sistema del nuovo finanziamento ospedaliero orientato alla concorrenza e alla determinazione 
delle tariffe sulla base del benchmarking non è più appropriato effettuare deduzioni da sovraccapacità 
o per mancata trasparenza. Tali deduzioni standardizzate nel benchmarking porterebbero a una tariffa 
inferiore e dunque risulterebbero puniti anche ospedali trasparenti ed efficienti. Piuttosto, in un 
sistema dei prezzi la mancata economicità va corretta tramite il benchmarking. Ciò corrisponde al 
principio del passaggio dalla rimunerazione dei costi al finanziamento delle prestazioni.  

Le sovraccapacità non fanno esplicitamente più parte delle deduzioni, risp. vanno computate a 
contrario per poter figurare nel confronto tra ospedali. Un'attuazione diversa sarebbe contraria all'idea 
di concorrenza in ambito tariffario contenuta nella legge (FF 2004, 4930-31 s.5). 

6.2 DEDUZIONI PER COSTI SUPPLEMENTARI DELLE PERSONE CON 
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE 

Non è più necessario effettuare deduzioni per prestazioni a pazienti con assicurazione 
complementare. Il TAF non approva più la pratica della sorveglianza sui prezzi. 

Dato che i costi aggiuntivi per i pazienti con assicurazione complementare già sono esposti in 
ITAR_K©, non devono essere dedotti un'altra volta tramite una deduzione standardizzata (cfr. le 
tabelle, righe e colonne corrispondenti in ITAR_K©).  
 
Per i costi degli onorari medici non viene effettuata alcuna deduzione, dato che il consolidamento delle 
cure medico-sanitarie obbligatorie nel modello ITAR_K© viene effettuato per quanto riguarda i costi.  

6.3 INTERESSI CALCOLATORI SULL'ATTIVO CIRCOLANTE 

Gli interessi calcolatori sull'attivo circolante vengono calcolati secondo le raccomandazioni di 
REKOLE®. 

Quale base di calcolo occorre far capo alla parte degli attivi del bilancio. Quale tasso d'interesse viene 
impiegato l'attuale valore OCPre prescritto del 3.7 % (metodo WACC).  

Per ulteriori dettagli rinviamo all'istruzione «ITAR_K© - Modello tariffario integrato della contabilità per 
unità finali d'imputazione/spiegazioni relative all'applicazione di ITAR_K©» della versione attuale come 
pure a REKOLE®.  

                                                                 
5 La regolamentazione odierna menzionata all'articolo 49 capoverso 1 (precisazione di H+: s'intende 
qui il vecchio articolo 49 capoverso 1 ) porta al fatto che sia ospedali sia assicuratori hanno poco 
margine di manovra per accordarsi sulla rimunerazione del trattamento ospedaliero, dato che i costi 
computabili per la tariffazione sono descritti. Vi è margine di manovra solamente per quanto riguarda 
l'esatta delimitazione dei costi computabili e delle sovracapacità come pure dell'ammontare del grado 
di copertura dei costi. Così facendo viene stabilita una garanzia della copertura dei costi senza tener 
conto del rapporto prezzo-prestazione. Ciò è contrario all'idea di concorrenza in ambito tariffario 
contenuta nella legge.  
Dopo il passaggio al finanziamento delle prestazioni non è più possibile fare riferimento ai costi 
computabili. Ad essere determinante è la rimunerazione della relativa prestazione che dovrà essere 
assunta in parti uguali dagli assicuratori e dal Cantone di domicilio della persona assicurata. Per 
considerazioni di politica sociale ai Cantoni è però lasciata la scelta di scorporare determinati settori e 
di assumersi separatamente i relativi costi. Si tratta in questi casi soprattutto di mansioni pubbliche 
tramite le quali viene assicurata l'assistenza, come ad esempio le prestazioni di garanzia per il pronto 
soccorso e i servizi di pronto soccorso. In futuro andranno integrati nel finanziamento pure i costi per 
investimenti, ciò soprattutto perché la separazione netta tra costi d'esercizio e costi per investimenti 
nell'ambito del finanziamento ospedaliero comunica un'immagine che non corrisponde alla pratica 
aziendale. 
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Le incongruenze metodologiche nell'OCPre su questo argomento (vale a dire far capo alla parte degli 
attivi e limitarsi al solo attivo fisso per determinare gli interessi calcolatori sull'attivo fisso) sono da 
ricondursi alla prassi della sorveglianza sui prezzi in materia di determinazione degli interessi 
calcolatori sulla sostanza circolante. H+ si occupa di tale incongruenza assieme agli attori interessati 
(sorveglianza sui prezzi e Ufficio federale della sanità pubblica).  

6.4 DEDUZIONI PER PRESTAZIONI DELL'ECONOMIA GENERALE 
COMPRESE FORMAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA 

I costi effettivi dell'ospedale per il mantenimento delle capacità per motivi di politica regionale, 
i costi di ricerca e formazione universitaria, come pure altre prestazioni dell'economia generale 
(PEG) vengono tenuti quali attività autonome secondo le raccomandazioni di REKOLE® e 
raffigurati separatamente mediante ITAR_K©. 

Sono prestazioni dell'economia generale le prestazioni che vengono mantenute, benché siano 
parzialmente in contrasto con le prescrizioni della LAMal o la loro fornitura non rientri nei compiti delle 
cure medico-sanitarie obbligatorie6. Queste attività definite dall'articolo 49 capoverso 7 LAMal 
rappresentano attività non rilevanti per le cure medico-sanitarie obbligatorie e non sono finanziate 
dall'assicurazione sociale.  

Il presente scritto definisce le condizioni quadro del calcolo di tali attività (procedura di calcolo dei 
costi, identificazione inequivocabile e presentazione), senza però definire queste attività e la loro 
sintonizzazione a livello nazionale (fatta eccezione per la ricerca e la formazione universitaria7).  

6.5 COSTI D'INVESTIMENTO (CI) E SUPPLEMENTO CI 

Gli investimenti necessari per l'adempimento del (futuro) mandato di prestazioni devono 
essere tenuti in considerazione.  

L'OCPre chiede espressamente che investimenti necessari per l'adempimento del (futuro) mandato di 
prestazioni debbano essere tenuti in considerazione (articolo 8 capoverso 1 OCPre).  

La determinazione dei costi d'investimento (CI) per il calcolo dei pesi dei costi relativi (determinazione 
della struttura tariffaria SwissDRG) avviene secondo le disposizioni e le decisioni della SwissDRG SA. 
La rimunerazione dei CI ha luogo secondo l'Ordinanza (OCPre) del Consiglio federale 
(determinazione del prezzo di base).  

L'inclusione dei CI nella struttura tariffaria avviene mediante valori calcolatori (REKOLE®) e porta a 
una struttura tariffaria potenzialmente più corretta (effetto di decompressione): nei cost-weight è 
possibile raffigurare lo sfruttamento dell'intensità delle risorse necessarie riferite ai DRG con maggiore 
precisione (articolo 59d capoverso 4 OAMal). La struttura tariffaria SwissDRG conterrà le CI a partire 
dalla versione 4.0 (prima validità nel 2015). 

L'integrazione dei CI nel prezzo di base garantisce che quanto richiesto dalla legge (includere gli 
investimenti nei prezzi) venga eseguito. Rimane ancora irrisolta la questione della valutazione dei CI 
nel quadro della determinazione del prezzo di base: OCPre (valutazione per rapporto all'oggetto) 
oppure REKOLE® (valutazione per rapporto alla prestazione).  

L'OCPre (articolo 10a e disposizioni finali OCPre) emana direttive sulla valutazione dei CI che hanno 
caratteristiche di contabilità finanziaria e si rapportano all'oggetto e sono dunque in contraddizione con 
gli obiettivi originali della LAMal e dell'OCPre8 . Tali direttive portano a una distorsione del 

                                                                 
6 Eugster Gebhard, 2010, art. 49 LAMal N. 7 
7 Besson Pascal, 2013, capitolo 9.11 Ricerca e formazione universitaria 
8 Ad es.: OCPre articolo 8, capoverso 1 la considerazione di investimenti necessari per l'adempimento 
del mandato di prestazioni. 
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benchmarking delle tariffe dei costi d'esercizio rilevanti per il benchmarking delle cure medico-sanitarie 
obbligatorie (compresi CI), dato che ad esempio nella valutazione delle immobilizzazioni viene tenuta 
in considerazione unicamente l'età dell'immobilizzazione e non la relativa utilizzazione; da ciò deriva la 
determinazione degli ammortamenti e degli interessi di un'immobilizzazione e la loro integrazione nella 
formazione dei prezzi (le immobilizzazioni ammortizzate vengono valutate a CHF 0 anche se vengono 
ancora utilizzate/la determinazione degli interessi calcolatori si basa sul valore residuo e non sulla 
metà del prezzo di acquisto). Con un parco immobiliare ospedaliero svizzero costruito in gran parte 
negli anni '70 e oggi finanziariamente ammortizzato, questa procedura comporta una sottovalutazione 
dei dati d'entrata con cui vengono calcolati i CI e su cui è costruita l'intera procedura di formazione del 
prezzo basata sui costi. In tal modo non si tiene conto del senso e dello scopo di quanto voluto dalla 
legge ed espresso nel messaggio (finanziamento per rapporto alla prestazione tramite i prezzi, 
compresi gli investimenti).   

Le raccomandazioni REKOLE® invece attuano completamente quanto voluto dalla legge (revisione 
LAMal sul finanziamento ospedaliero). 
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7 BENCHMARKING NAZIONALE 

L'ideale è quello di allestire un benchmarking a livello svizzero e determinare un benchmark unitario a 
livello svizzero. 

Visto che attualmente non è possibile rilevare integralmente (idealmente)  i dati relativi ai costi di tutti 
gli ospedali per il benchmarking, in alternativa è sostenibile scegliere una parte rappresentativa 
(campione). Il campione deve rappresentare in modo possibilmente esatto e sicuro le condizioni della 
collettività intera. I requisiti posti a una determinazione corretta dei costi d'esercizio rilevanti per il 
benchmarking (e del valore di base rilevante per il benchmarking che si fonda su questi ultimi) sono 
tanto più elevati quanto è esiguo il numero di ospedali coinvolti nel confronto tra aziende. 

7.1 FORMAZIONE DI GRUPPI DI BENCHMARKING 

Con i forfait odierni non è ancora possibile raffigurare in modo appropriato tutte le differenze di 
costi tra diverse categorie di ospedali. Perlomeno nei primi anni dall'introduzione dei forfait per 
caso si raccomanda dunque caldamente di effettuare una differenziazione dei prezzi e una 
categorizzazione degli ospedali (gruppi di benchmarking).  

L'idea di fondo del sistema DRG consiste nell'opportunità di un confronto diretto tra ospedali con 
offerte di prestazioni diverse, mediante la ponderazione della gravità di ogni singolo caso e la 
giustificazione standardizzata dei costi medi per caso (prezzo di base). Tale obiettivo oggi non è 
ancora raggiunto. I prezzi di base calcolati attualmente, con la versione vigente di SwissDRG, non 
permettono un confronto serio tra tutti gli ospedali, visto che il ventaglio dei trattamenti o dei pazienti è 
raffigurato in maniera troppo poco differenziata. 

SwissDRG è il sistema di misurazione per la valutazione delle prestazioni degli ospedali acuti, in 
relazione ai prezzi. Il sistema di misurazione si basa sulle cifre effettive di costi e prestazioni degli 
ospedali che forniscono i propri dati alla SwissDRG SA. Vale a dire che il sistema di misurazione 
equivale al massimo al livello della rappresentatività degli ospedali che forniscono i propri dati  e 
dipende da quanto erano differenziati i costi e le prestazioni su cui ci si basa. 

SwissDRG permette oggi di spiegare circa il 60% delle differenze dei costi dei singoli trattamenti 
ospedalieri. Il rimanente 40% si basa ancora su dati relativi a costi e a prestazioni, su procedure 
metodologiche nel calcolo dei cost-weight per caso, su incertezze statistiche, su differenze regionali e 
su effettive differenze di efficienza tra ospedali non ancora sufficientemente differenziati. Perlomeno 
nei primi anni dall'introduzione dei forfait per caso si raccomanda dunque caldamente di effettuare una 
differenziazione dei prezzi e una categorizzazione. Nella formazione di gruppi di benchmarking 
occorre prestare attenzione a ventagli paragonabili di prestazioni, alla struttura dell'offerta, all'intensità 
del perfezionamento, al bacino d'utenza ecc.  
 
Attualmente non esiste alcuna categorizzazione usuale e riconosciuta degli ospedali che sia 
compatibile con il sistema DRG risp. con la richiesta di un baserate "equo" (che tenga conto in 
maniera corretta del tipo di azienda).  Per ora sono adeguate e necessarie la formazione delle tariffe 
(compreso il benchmarking dei costi) e le differenze di prezzo all'interno di risp. tra diverse categorie di 
ospedali. In tal modo è possibile tener conto delle differenze di costo tra determinate 
prestazioni/attività che la struttura tariffaria SwissDRG non riesce a raffigurare.  

Il TAF considera tale posizione come sostenibile in una fase iniziale, anche se mette in chiaro che per 
principio la formazione di gruppi di benchmarking è in contrasto con l'idea di fondo di un confronto tra 
aziende a livello svizzero possibilmente ampio. Se un confronto tra aziende a livello svizzero 
indipendente dal tipo di ospedale non dovesse tenere sufficientemente conto della situazione 
individuale di singoli ospedali, occorrerebbe semmai e in casi motivati valutare l'impiego di un 
correttivo con valori di base per caso determinati in maniera individuale. Il TAF constata inoltre che un 
benchmarking in diverse categorie si caratterizzerebbe anche per la problematica della classificazione 
in categorie e porterebbe a incertezze del diritto.   
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In particolare occorrerebbe però vegliare su un costante miglioramento dell'affidabilità della 
raffigurazione dei costi di SwissDRG (stabilire i criteri di misurazione). A partire da un'esattezza di 
raffigurazione dei costi, che occorrerebbe stabilire (qualità della struttura tariffaria), i gruppi nazionali di 
benchmarking andranno controllati.  

Durante la fase iniziale la formazione di gruppi nazionali di benchmarking deve seguire determinati 
principi elencati qui di seguito: 
 ventaglio di prestazioni e struttura delle offerte paragonabili (indicatori: numero di DRG / CMI / 

numero e genere di mandati MAS a cui si punta / parte e importanza (CHF) dei casi molto 
deficitari) 

 intensità di perfezionamento paragonabile (indicatore: registro FMH/ISFM classificazione degli 
ospedali secondo i centri di perfezionamento professionale) 

 mandato per cure urgenti del pronto soccorso (7/7, 24/24) 
 bacino d'utenza paragonabile. 

7.2 TIPO E LIVELLO DI BENCHMARKING 

La scelta del valore di riferimento (benchmark) va effettuata in modo da assicurare la garanzia 
delle cure delle prestazioni medico-sanitarie, delle cure infermieristiche e terapeutiche. In fin 
dei conti tale valore di riferimento dovrà corrispondere a una buona efficienza, non però alla 
prestazione migliore. 

L'articolo 49 capoverso 1 ultimo periodo della LAMal parla di ospedali che forniscono prestazioni "in 
modo efficiente e vantaggioso". Le tariffe devono essere economicamente sostenibili sia per gli 
assicuratori sia pure per i fornitori di prestazioni. Il legislatore ha elaborato il principio di equità 
(sostenibilità economica) quale strumento neutrale9. Altrimenti detto il legislatore ritiene che nella 
LAMal l'aumento dell'efficienza di assicuratori e di fornitori di prestazioni debba avvenire in ossequio 
del principio di equità. L'incremento dell'efficienza degli assicuratori non è oggetto di una discussione 
dettagliata in questa sede. 

I fornitori di prestazioni che presentano costi elevati devono sottostare a una pressione finanziaria e 
all'incentivo a diventare più vantaggiosi e più efficienti. I fornitori di prestazioni che presentano costi 
bassi devono però ancora disporre di un incentivo a mantenere la propria efficienza o a continuare a 
migliorarla. Un benchmark scelto in questo modo corrisponde all'obiettivo a cui mirava il legislatore, 
vale a dire di migliorare l'economicità degli ospedali creando una maggiore concorrenza.  

Occorre infine rammentare che il messaggio non si esprime in merito al parametro di efficienza, dato 
che l'ultimo periodo dell'articolo 49 capoverso 1 LAMal è stato inserito soltanto su proposta della 
Commissione della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS). Secondo la CSSS i prezzi devono 
orientarsi agli ospedali che operano in modo discretamente efficiente e vantaggioso10. La 
formulazione "discretamente efficiente e vantaggioso" permette di concludere che la CSSS 
considererebbe quale criterio la buona efficienza, ma non la migliore prestazione. 

Nella fase iniziale del sistema DRG occorre gestire in modo molto diligente il livello di efficienza.  

Considerazione della ponderazione dei casi 
Tenere in considerazione la ponderazione dei casi (quantità e complessità dei trattamenti dei casi) 
costituisce una parte essenziale della determinazione del livello di benchmarking.  

Il valore di riferimento (benchmark) corrisponde alla media aritmetica ponderata dei costi per 
caso di un gruppo di benchmarking nazionale   
La media aritmetica ponderata corrisponde a quanto voluto dalla legge. Così facendo il benchmark 
viene in primo luogo stabilito in modo tale che una tariffa che si basa su di esso non rimunera più dei 

                                                                 
9 Druey Just Eva, pag.3, 2013 
10 Verbale CSSS Consiglio degli Stati del 21 novembre 2005, p. 22 e  del 23/24/25 gennaio 2006, p. 
53. 
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costi medi effettivi delle prestazioni. In secondo luogo tale benchmarking segue il principio della 
rimunerazione di prestazioni efficienti, dato che così la metà delle prestazioni viene considerata non 
efficiente. In tal senso il valore di riferimento serve quale livello di efficienza. In terzo luogo, ogni 
ospedale è incentivato a diventare ancora più economico, producendo al di sotto dei costi del 
benchmarking (valore di riferimento). 

La media aritmetica ponderata dei costi per caso comporta inoltre i seguenti vantaggi:  
 quando viene stabilito il benchmarking, tutte le prestazioni in tutti gli ospedali vengono 

considerate statisticamente allo stesso modo. Viene mantenuta un'offerta delle prestazioni 
medico-sanitarie, delle cure infermieristiche e terapeutiche elevata e appropriata (garanzia 
dell'assistenza sanitaria).  

 Le prestazioni medico-sanitarie vengono fornite in maniera efficiente, dato che tutte le prestazioni 
che superano il livello dei costi medi vengono adeguate (economicità della prestazione). 

 Non viene effettuato alcun ranking degli ospedali e delle cliniche, bensì viene determinato un 
prezzo di base ponderato (valore di riferimento) per le prestazioni fornite in tutti gli ospedali e le 
cliniche svizzeri di un determinato gruppo di benchmarking.  

 Le rimunerazioni così calcolate in ogni caso non sono più elevate dei costi presentati per le 
prestazioni di questi ospedali. 

Il mediano (percentile del 50, risp. quantile dello 0.5) riferito ai costi medi per caso per ospedale o 
clinica corrisponde solamente in parte a quanto voluto dalla legge.  I problemi principali dal punto di 
vista di H+ sono i seguenti:  
 Con il mediano riferito ai costi medi per caso dei singoli ospedali e delle singole cliniche: Dal 

punto di vista statistico gli istituti molto piccoli hanno così esattamente il medesimo peso degli 
ospedali grossi. Altrimenti detto il mediano è forte nei confronti dei valori estremi: con questa 
procedura statistica il livello dei costi di dieci cliniche specializzate molto piccole potrebbe ad 
esempio determinare il prezzo di cinque ospedali universitari. La parità di trattamento degli 
ospedali dal punto di vista economico e la salvaguardia del principio di equità non risultano 
dunque garantiti. Tale " imparità di trattamento statistica", legata alla scelta della metodologia 
(calcolo del percentile) può essere relativizzata ponderando, nel quadro del benchmarking, i costi 
medi per caso di un ospedale con il suo numero di casi . Tale ponderazione è dunque 
obbligatoria in riguardo al benchmarking. Un ulteriore critica a questo approccio è il fatto che così 
facendo vengono promossi ranking di politica tariffaria inutili e facilmente manipolabili, dato che i 
costi utilizzati a tale scopo rappresentano singoli ospedali/cliniche. 

 Con il mediano invece, riferito alle singole prestazioni di tutti gli ospedali e di tutte le cliniche, non 
vengono considerati alla stessa stregua i costi delle prestazioni degli ospedali dal punto di vista 
statistico: casi molto cari o trattamenti molto convenienti hanno un peso inferiore per la 
determinazione del valore di riferimento rispetto al resto dei casi trattati. Nell'ambito delle 
questioni relative alla rimunerazione un tale approccio è inaccettabile: le prestazioni medico-
sanitarie, delle cure infermieristiche e terapeutiche fornite a pazienti non possono avere 
un'importanza minore al momento della determinazione del valore di riferimento unicamente 
perché sono estremamente care o vantaggiose.   

 
Il TAF fino ad oggi non si è espresso in merito alla scelta del metodo per determinare il valore di 
riferimento, rileva che ci sono diversi metodi in presenza e che finalmente solo uno metodo può venire 
in applicazione al livello nazionale. Partendo da tale constatazione, il TAF considera sostenibile il fatto 
che ci si basi sul percentile del 40 e del 50. 

Applicando altri valori del percentile (ad es. percentile del 25, del 40 o del 75) agli effetti indesiderati 
sopra citati si aggiungono anche i problemi seguenti:  
 i valori inferiori al mediano non tengono conto del principio di equità. Più è basso il percentile, 

meno si tiene conto della sostenibilità economica per i singoli ospedali e le singole cliniche. 
 nei valori superiori al mediano il principio dell'efficienza passa in secondo piano. Più è alto il 

percentile, meno si applica il principio dell'economicità.  
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Settore di validità della media aritmetica ponderata calcolata 
Gli ospedali con costi per caso ponderati superiori al valore di riferimento vengono adeguati verso il 
basso.  

Gli ospedali e le cliniche che presentano costi per caso ponderati inferiori al valore di riferimento 
vengono innalzati al valore di riferimento. È possibile conseguire un'eccedenza nei ricavi e l'aumento 
del capitale proprio.  
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8 DAL BENCHMARKING NAZIONALE AL PREZZO BASE PER OSPEDALE 

Dato che il valore di riferimento di un gruppo di benchmarking si basa sui costi per caso 
dell'anno di base (anno d'esercizio dei dati ospedalieri), occorre conteggiare diversi 
supplementi o deduzioni per la determinazione del prezzo di base dell'anno contrattuale (anno 
di fatturazione) di un ospedale. 

 

La determinazione dei valori di riferimento nazionali per gruppo di benchmarking avviene sulla base di 
dati aziendali dell'ospedale t-2, con t=anno di fatturazione. Di avvenimenti regionali o riferiti 
all'ospedale che hanno luogo e generano costi tra l'anno di base e l'anno di fatturazione, occorre tener 
conto nella formazione delle tariffe aggiungendo calcoli di proiezione riferiti all'ospedale, dato che tali 
avvenimenti non sono contenuti nei dati aziendali dell'ospedale nell'anno di base. I possibili 
avvenimenti sono (elenco non esaustivo):  
 disposizioni sull'igiene: nuove disposizioni in merito alle dichiarazioni e alla documentazione 
 documentazioni relative a infortuni 
 inchieste e misurazioni sulla soddisfazione richieste 
 attuazione onerosa di nuove disposizioni/obblighi di legge 
 contratti collettivi di lavoro con adeguamenti automatici dei salari 
 adeguamenti supplementari al rincaro e aumenti straordinari dei salari per il personale che 

superano l'annuale adeguamento al rincaro risp. l'indicizzazione dei salari (versamenti retroattivi 
di compensazioni salariali), a causa di decisioni cantonali o del CF. 

Oltre al calcolo di proiezione riferito all'ospedale occorre pure tener conto del calcolo nazionale di 
proiezione (adeguamenti al rincaro) come degli eventuali effetti di nuove esigenze poste dalle leggi 
federali.    

La struttura tariffaria SwissDRG si basa infine su valori medi di tutta la Svizzera che espressamente 
non raffigurano delle differenze regionali dei costi, di cui va tenuto conto tramite prezzi base differenti. 
Un prezzo di base unitario a livello nazionale non è previsto dalla LAMal e in particolare dipenderebbe 
anche dalla qualità della struttura tariffaria SwissDRG (nel settore di somatica acuta11) e da posizioni 
di partenza differenti di politica regionale. Il TAF conferma che la differenza tra i valori di base per 
caso degli ospedali è evidente, tenendo conto del principio di equità. 

 

 

                                                                 
11 Alla riabilitazione e alla psichiatria vengono applicate altre strutture tariffarie. 
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