
 

Convenzione aggiuntiva sulla stabilizzazione 
dei costi per caso 

 
 

Misure urgenti per le prestazioni radiologiche ospedaliere 
nel settore della tariffa medica AINF/AM/AI 

 
 

 
fra 

 
 
 

gli assicuratori ai sensi della Legge federale 
contro gli infortuni, 

rappresentati da 
la Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM), 

l’Ufficio federale dell’assicurazione militare (UFAM), 

l’Assicurazione per l’invalidità,  
rappresentata da  

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali 

chiamati qui di seguito assicuratori 
 

e 

 

H+ Gli Ospedali Svizzeri 

qui di seguito H+ 
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Art. 1 Oggetto e contenuto della convenzione 
1 

3 

1 

2 

In virtù della convenzione quadro del 1° ottobre 2003, le parti contraenti convengono che i 
costi per caso degli ospedali che hanno aderito alla convenzione devono essere esaminati 
separatamente per quanto riguarda le prestazioni radiologiche ambulatoriali. In caso di im-
previsti scarti dalla media, le parti sono tenute ad intraprendere opportune correzioni. 
2 Secondo il capitolo 3 del concetto di stabilizzazione dei costi per caso, gli scarti vengono 
esaminati dalla Commissione di valutazione (CE). Le parti contraenti hanno tempo un mese 
per decidere le necessarie misure correttive. 

Art. 2 Premessa 
1 La presente convenzione aggiuntiva vale esclusivamente per le prestazioni radiologiche 
ambulatoriali fornite dagli ospedali. 
2 Secondo l’art. 9 lett. a della convenzione quadro, la fattura deve essere contrassegnata 
anche dal codice EAN dell’ospedale. 

Conformemente alla convenzione relativa al riconoscimento di dignità Tarmed (1° ottobre 
2003, cpv. 2), nella fattura di ogni prestazione occorre inserire il numero d’identificazione 
inequivocabile del medico che ha prescritto la prestazione. 

Art. 3 Fase operativa 
La CE (punto 3.2, concetto di stabilizzazione, ottobre 2003) si riunisce mensilmente per 

comparare i dati relativi alle prestazioni fatturate e rimborsate per mezzo del pool di dati della 
CTM/AM/AI con i dati relativi alle prestazioni di H+. Il risultato viene in seguito relazionato ad 
un campione rappresentativo di fatture elaborate nei centri di costo degli ospedali.  

 Per adottare rimedi urgenti nel settore delle prestazioni radiologiche ospedaliere occorre 
soddisfare le seguenti condizioni: 

a) scarto del costo medio per caso pari complessivamente a +/- 5% rispetto al margi-
ne di tolleranza 

e/o  

b) scarto del costo medio per caso per unità funzionale ai sensi del cpv. 3 lett. a) pari 
a +10% rispetto al margine di tolleranza specifico. 

 
3 La CE decide all’unanimità e all’attenzione dei competenti comitati le misure correttive 
elencate qui di seguito. 

a) Supplemento o diminuzione del valore del punto nelle seguenti unità funzionali (e-
lenco esaustivo): 
- radiologia I 
- radiologia II 
- radiologia III 
- sonografia grande 
- tomografia assiale computerizzata (TAC) 
- risonanza magnetica (RM) 
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b) Supplemento o diminuzione del valore del punto nelle seguenti unità funzionali ai 
sensi di TARMED 1.1 (elenco esaustivo): 
- 30.2110 TGL 0, radiologia I, paziente ambulante 
- 30.2140 TGL 0, radiologia II, paziente ambulante 
- 30.2170 TGL 0, radiologia III, paziente ambulante 
- 30.4010 TGL 0, sonografia grande, paziente ambulante 
- 30.5010 TGL 0, tomografia assiale computerizzata (TAC), paziente ambulante 
- 30.6010 TGL 0, risonanza magnetica (RM), paziente ambulante 

 
4 Le decisioni della CE diventano operative secondo le modalità previste dal punto 2.3.3 del 
concetto di stabilizzazione dell’ottobre 2003. 

Art. 4 Entrata in vigore e disdetta 
1 La presente Convenzione aggiuntiva entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2004 e si 
estingue al termine della fase di stabilizzazione dei costi per caso ai sensi dell’art. 15 cpv. 3 
della convenzione quadro. 
2 Per il resto, la procedura di disdetta è conforme a quanto stabilito dall’art. 17 della conven-
zione quadro. 
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