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Allegato 6  Normalizzazione e monitoraggio 
 
 
 
Parte iniziale1 
 
1 Per la "Struttura tariffaria di fisioterapia" i partner tariffali curafutura e H+ stipulano il presen-
te allegato "Normalizzazione e monitoraggio". Quest'ultimo disciplina il passaggio dalla strut-
tura tariffaria finora vigente a quella nuova e durante l'introduzione, mediante un monitorag-
gio, provvedimenti di correzione vincolanti e supplementi e riduzioni, garantisce la neutralità 
del volume di punti tariffali a livello nazionale. 
 
2 Il presente allegato non pregiudica un'eventuale futura gestione delle tariffe. 
 
3 Il presente allegato viene attuato dalla CST-F e dai partner tariffali. 
 
 
Art. 1 Scopo 
 
Lo scopo della presente convenzione è la normalizzazione della nuova struttura tariffaria e, 
in caso di deviazioni, le correzioni successive corrispondenti del fattore di normalizzazione o 
della struttura, parallelamente allo sviluppo ulteriore e alla gestione della nuova struttura tarif-
faria quale sistema di remunerazione in fase di apprendimento. 
 
Art. 2 Strutture tariffarie 
 
Le strutture determinanti per la normalizzazione sono la struttura tariffaria valida al momento 
della firma della convenzione, ai sensi della decisione di approvazione del Consiglio federale 
del 18.12.2015 e la nuova struttura tariffaria nella versione d'introduzione, che entrerà in vi-
gore l'1.1.2017. 
 
Art. 3 Neutralità del volume di punti tariffali nella nuova struttura 

tariffaria 
 
Il passaggio dalla vecchia alla nuova struttura tariffaria dovrà avvenire su scala nazionale in 
maniera neutrale a livello del volume di punti tariffali. Per adempiere a tale prescrizione, la 
struttura tariffaria è stata sottoposta a una normalizzazione del volume di punti tariffali. Non 
rientrano nella normalizzazione le posizioni tariffarie per nuove prestazioni. Queste ultime 
sono contrassegnate in maniera corrispondente nella normalizzazione risp. nella transcodifi-
cazione alla base di quest'ultima e non verranno tenute in considerazione per il volume di 
punti tariffali. 
  

                                                 
1  Laddove nella presente convenzione sarebbe necessaria la formulazione sia maschile sia femminile, per una migliore leggibi-
lità della convenzione è stata utilizzata la forma maschile. Essa è valida per entrambi i sessi. 
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Art. 4 Verifica e correzioni della transcodificazione e della norma-
lizzazione 

 
1 I partner tariffali convengono di sorvegliare il volume di punti tariffali a livello nazionale (mo-
nitoraggio). Le possibilità di correzione per l'inoltro previste nel progetto (annesso 1 all'Alle-
gato 6) costituiscono istruzioni vincolanti per agire. 
 
2 Quando stipulano una convenzione su una nuova struttura tariffaria con punti tariffali corret-
ti, i partner tariffali possono concordare congiuntamente - con riserva dell'approvazione da 
parte del Consiglio federale - di procedere all'adeguamento delle regole tariffarie (n° della 
posizione tariffaria, denominazione della prestazione, definizione della prestazione sulla fat-
tura, descrizione della posizione della prestazione, combinazioni per la fatturazione e sup-
plementi come pure regole per l'applicazione). I chiarimenti saranno effettuati dalla CPI-F. 
 
3 Il calcolo del controllo della transcodificazione delle prestazioni dalla vecchia verso la nuova 
struttura come pure della normalizzazione del volume di punti tariffali di cui dispone la Com-
missione tra la vecchia e la nuova struttura, avviene sulla base del volume nazionale com-
plessivo dei punti tariffali dei fisioterapisti con studio indipendente e delle organizzazioni di fi-
sioterapia e della fisioterapia nel settore ospedaliero ("volume complessivo dei punti tariffa-
li"). L'anno di base per il confronto è il volume complessivo (anno di base = anno d'introdu-
zione meno 1). La CST-F può approvare risp. tener conto all'unanimità di ulteriori fattori 
straordinari non dovuti al cambiamento del modello. 
 
4 La base per l'analisi della transcodificazione e della normalizzazione, come pure per la de-
terminazione delle deviazioni, rispettivamente il superamento o il mancato raggiungimento 
dell'intervallo di riferimento, è costituita dalle somme dei valori del punto messe a disposizio-
ne da curafutura e provenienti dal pool di tariffe e di dati di sasis SA (codice tariffario 553 e 
311 per dati di riferimento) delle prestazioni remunerate secondo la data della fornitura delle 
prestazioni, in combinazione con l'attendibilità delle somme dei valori dei punti tariffali messe 
a disposizione da H+ (polo di tariffe H+) delle prestazioni remunerate secondo la data di for-
nitura delle prestazioni. Al fine di poter procedere al monitoraggio secondo le tempistiche 
previste, le associazioni dei fornitori di prestazioni fanno in maniera di disporre della fattura-
zione di tutte le prestazioni dell'anno precedente entro il 15 febbraio dell'anno successivo. 
 
5 La CST-P esegue il monitoraggio del volume di punti tariffali secondo il progetto 
(annesso 1) e nel valuta gli effetti. Saranno eseguiti i provvedimenti correttivi previsti nel ca-
so in cui l'applicazione delle formule concettuali dovessero evidenziare un superamento 
dell'intervallo di riferimento verso l'alto o verso il basso rispetto al volume complessivo dei 
punti tariffali delle prestazioni remunerate o corrispondenti dati fuori serie di singole posizioni. 
In tale contesto le correzioni e i supplementi e le riduzioni devono possibilmente avvenire a 
seconda delle cause, prima su singole posizioni delle prestazioni, ove non è ammesso viola-
re la logica della struttura tariffaria, e poi in maniera globale sull'intera struttura tariffaria. 
 
6 L'intervallo di riferimento per interventi e provvedimenti correttivi per il 2017, primo anno 
oggetto del monitoraggio, è di +/- 2.75 per cento rispetto al 2016 e per il secondo anno moni-
torato, 2018, ulteriori +/- 2.75 per cento (cumulativamente il 5.58% rispetto al 2016) del vo-
lume complessivo fatturato dei punti tariffali (sulla base dei dati del primo e del secondo anno 
dell'applicazione della nuova struttura tariffaria, in base alla data della fornitura delle presta-
zioni). L'intervallo di riferimento, fatta eccezione per eventuali fattori straordinari, copre tutti 
gli sviluppi risp. i fattori. 
 

7 Le tariffazioni troppo elevate o troppo esigue vengono corrette nella versione successiva 
della nuova struttura tariffaria, a seconda dell'entità della deviazione dall'intervallo di riferi-
mento, dedotti i fattori straordinari accettati da tutti i partner. La compensazione per l'anno 
d'introduzione (2017) viene effettuata tenendo conto di un temporaneo supplemento o una 
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riduzione nella struttura tariffaria valida nel 2019. La compensazione per l'anno successivo 
(2018) viene effettuata tenendo conto di un temporaneo supplemento o una riduzione nella 
struttura tariffaria valida nel 2020. Il supplementi e le riduzioni di regola hanno effetto per un 
anno, eccezionalmente per due anni. 
 
 
Art. 5 Entrata in vigore dell'allegato Normalizzazione e monitorag-

gio 
 
1 Il presente allegato entra in vigore soltanto assieme alla Convenzione sulla struttura tariffa-
ria. 
 
2 In caso di differenze tra il progetto (Annesso 1 all'Allegato 6) e il presente Allegato o l'Alle-
gato riguardante la Commissione paritetica della struttura tariffaria (CST-P) valgono gli Alle-
gati. Il diritto di esaminare gli atti ai sensi del punto 3 del progetto si limita ai dati disponibili 
alle associazioni degli assicuratori. 
 
 
Art. 6 Durata 
 
1 L'esame della normalizzazione della struttura tariffaria si limita ai volumi dei punti tariffali 
forniti nell'anno introduttivo e nell'anno successivo. I provvedimenti correttivi vengono esegui-
ti oltre tali periodi. 
 
2 Per quanto riguarda la normalizzazione e il monitoraggio l'attività della CST-P termina con 
la conclusione dei provvedimenti correttivi ai sensi dell'articolo 4. 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Documenti che valgono congiuntamente all'Allegato 6 Normalizzazione e monitoraggio 
 
Allegato: Annesso 1 all'Allegato 6, Progetto di monitoraggio 
_________________________________________________ 
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