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Decisione REK
Data di validazione
Rilevante per la certificazione dal

Stato

Indicazione di riferimento relativa al manuale REKOLE® 4a edizione 2013 e proponente
N° del capitolo & denominazione 8.6.2 Il CC fornitore di prestazioni
Berner Reha Zentrum Heiligenschwendi / J. Wägli
Proponente

1. Istanza, compresa proposta di soluzione
Situazione di partenza:
In vista dell'introduzione di ST_REHA, ma anche perché ora, nella riabilitazione, per la determinazione dei
costi totali effettivi per caso occorrono un atteggiamento e una necessità informativa differenziati, a livello
di struttura dei CC OBBL. vanno effettuate alcune modifiche/precisazioni affinché alla fin fine la fatturazione dei costi generati nel settore della riabilitazione e la relativa granularità a livello di caso amministrativo
risultino significative e utili.
L'attuale struttura dei CC OBBL. di REKOLE prevede la raffigurazione dei seguenti CC OBBL. nel settore
riabilitazione (eccetto settori fornitori di servizi, servizio alberghiero e cure):
CC OBBL. 32 Fisioterapia
CC OBBL. 33 Ergoterapia
CC OBBL. 34 Logopedia
CC OBBL. 35 Terapie e consulenze non mediche
CC OBBL. 36 Diagnostica medico-sanitaria e terapeutica
Proposta di soluzione: Sarebbe necessario effettuare i seguenti adeguamenti:

1. per principio separare le terapie dalle consulenze  raffigurare il CC obbligatorio 35 Terapie e consulenze non mediche in due CC obbligatori: CC obbligatorio 35 (nuovo) Altre terapie e CC obbligatorio
40 Consulenze non mediche
2. creare un nuovo CC obbligatorio per raffigurare la psicologia: CC obbl. 37 Psicologia
3. modificare la denominazione di determinati CC facoltativi attuali e attribuirli in parte ad altri CC obbligatori (ad es. consulenza relativa allo stoma, ora attribuita al CC obbligatorio 39 Cure già esistente).
4. subordinare terapie/attività non attribuibili quali la prevenzione delle cadute/la consulenza sulle cadute
al principio maggioritario e cancellarle senza sostituzione quali possibili CC facoltativi.
5. Infine prescrivere i min. (minuti effettivi o minuti normati) quale variante minima della grandezza di riferimento per i seguenti CC obbligatori. Allontanarsi dai punti tariffali!
Le 5 modifiche da effettuare citate sopra avrebbero le seguenti ripercussioni sui CC obbligatori attualmente
validi (in verde le eventuali novità):

(35)

Altre terapie
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-

Terapia del dolore non medica
Arteterapie quali ad es. terapia creativa
e musicale

Contenuto
(Costi primari)

-

Tutti i costi (costi del personale e generali) compreso materiale C

Numero di blocchi di
costo

A

Centri di costo facoltativi

Numero di blocchi di
prestazioni
Imputazione
Variante minima
Variante massima
Destinatario dell'imputazione

A'
A
A'

A
A'

Terapia meditativa
ecc.

Costi del personale e generali (costi primari e secondari), escl. costi del blocco di
costi A'
Costi di utilizzo delle immobilizzazioni (compresi costi secondari) Concerne le seguenti voci di costo: 442, 444, 448
Tutte le prestazioni vengono valutate mediante minuti effettivi o normati (min.).

Grandezza di riferimento
A
A'

-

Coefficiente d'imputazione

min.

Blocco di costi A/∑ min.

CHF/min.

min., ponderato

Blocco di costi A/∑ min., ponderato

CHF/min., ponderati

Caso amministrativo

(37)

Psicologia
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-

Neuropsicologia
Consulenza psicologica
Psicoterapia

Contenuto
(Costi primari)

-

Tutti i costi (costi del personale e generali) compreso materiale C

Numero di blocchi di
costo

A

Centri di costo facoltativi

Numero di blocchi di
prestazioni
Imputazione
Variante minima
Variante massima
Destinatario dell'imputazione

A'
A
A'

A
A'

Ecc.

Costi del personale e generali (costi primari e secondari), escl. costi del blocco di
costi A'
Costi di utilizzo delle immobilizzazioni (compresi costi secondari) Concerne le seguenti voci di costo: 442, 444, 448
Tutte le prestazioni vengono valutate mediante minuti effettivi o normati (min.).

Grandezza di riferimento
A
A'

-

Coefficiente d'imputazione

min.

Blocco di costi A/∑ min.

CHF/min.

min., ponderato

Blocco di costi A/∑ min., ponderato

CHF/min., ponderati

Caso amministrativo
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(40)

Consulenze non mediche
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-

Consulenza alimentare
Consulenza diabetologica
Consulenza sociale (servizi sociali riferiti
al paziente)

Contenuto
(Costi primari)

-

Tutti i costi (costi del personale e generali) compreso materiale C

Numero di blocchi di
costo

A

Centri di costo facoltativi

Numero di blocchi di
prestazioni
Imputazione
Variante minima
Variante massima
Destinatario dell'imputazione

A'
A
A'

A
A'

-

Consulenze cardiologiche, polmonari e ulteriori consulenze specifiche
ecc.

Costi del personale e generali (costi primari e secondari), escl. costi del blocco di
costi A'
Costi d'investimento (compresi costi secondari) Concerne le seguenti voci di costo:
442, 444, 448
Tutte le prestazioni vengono valutate mediante minuti effettivi o normati (min.).

Grandezza di riferimento
A
A'

-

Coefficiente d'imputazione

min.

Blocco di costi A/∑ min.

CHF/min.

min., ponderato

Blocco di costi A/∑ min., ponderato

CHF/Min., ponderati

Caso amministrativo

Centri di costo obbligatori esistenti, che ottengono nuovi CC facoltativi
(prima rientravano nel vecchio CC obbligatorio 35 Terapie e consulenze non mediche):
(32)

Fisioterapia
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-

Centri di costo facoltativi

-

Contenuto
(Costi primari)

-

Numero di blocchi di
costo

A

Numero di blocchi di
prestazioni
Imputazione
Variante minima
Variante massima
Destinatario dell'imputazione

A'
A
A'

Diverse unità organizzative di fisioterapia
vasca terapeutica
ippoterapia
esclusa la piscina per clienti esterni (cfr.
CC obbligatorio 76 Piscina)

Terapie fisiche(compreso trattamento di litotrissia (come ad es.
terapia con onde d'urto))
Terapia respiratoria (compreso
inhalatorium)
Cinesiterapia / terapia sportiva
Ecc.
Tutti i costi (costi del personale e generali) compreso materiale C
Costi del personale e generali (costi primari e secondari), escl. costi del blocco di
costi A'
Costi di utilizzo delle immobilizzazioni (compresi costi secondari) Concerne le
seguenti voci di costo: 442, 444, 448
Tutte le prestazioni vengono valutate mediante minuti effettivi o normati (min.).

Grandezza di riferimento
A
A'
A
A'

-

Coefficiente d'imputazione

min.

Blocco di costi A/∑ min.

CHF/min.

min., ponderati

Blocco di costi A/∑ min., ponderato

CHF/Min.,
ponderati

Caso amministrativo
Numero di proposta: 18_001
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(33)

Ergoterapia
Centri di costo facoltativi
Contenuto
(Costi primari)
Numero di blocchi di
costo
Numero di blocchi di
prestazioni
Imputazione
Variante minima
Variante massima
Destinatario dell'imputazione
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A
A'
A
A'

Diverse unità organizzative
Terapia d'attivazione
Ecc.
Tutti i costi (costi del personale e generali) compreso materiale C
Costi del personale e generali (costi primari e secondari), escl. costi del blocco di
costi A'
Costi di utilizzo delle immobilizzazioni (compresi costi secondari) Concerne le
seguenti voci di costo: 442, 444, 448
Tutte le prestazioni vengono valutate mediante minuti effettivi o normati (min.).

Grandezza di riferimento
A
A'
A
A'

Coefficiente d'imputazione

min.

Blocco di costi A/∑ min.

CHF/min.

min., ponderati

Blocco di costi A/∑ min., ponderato

CHF/Min.,
ponderati

Caso amministrativo
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(34)

Logopedia
Centri di costo facoltativi
Contenuto
(Costi primari)
Numero di blocchi di
costo
Numero di blocchi di
prestazioni
Imputazione
Variante minima
Variante massima
Destinatario dell'imputazione
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A
A'
A
A'

Diverse unità organizzative
Terapia della disfagia (terapia della deglutizione)
Ecc.
Tutti i costi (costi del personale e generali) compreso materiale C
Costi del personale e generali (costi primari e secondari), escl. costi del blocco di
costi A'
Costi di utilizzo delle immobilizzazioni (compresi costi secondari) Concerne le
seguenti voci di costo: 442, 444, 448
Tutte le prestazioni vengono valutate mediante minuti effettivi o normati (min.).

Grandezza di riferimento
A
A'
A
A'

Coefficiente d'imputazione

min.

Blocco di costi A/∑ min.

CHF/min.

min., ponderati

Blocco di costi A/∑ min., ponderato

CHF/Min.,
ponderati

Caso amministrativo

(39)

Personale curante
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-

Centri di costo facoltativi

Contenuto
(Costi primari)

Numero di blocchi di
costo
Numero di blocchi di
prestazioni
Imputazione
Variante minima
Variante massima
Destinatario dell'imputazione

Tutte le unità di cure infermieristiche
Settori di cura ambulatoriali
secondo le cliniche o secondo le ubicaConsulenza relativa allo stoma
zioni
Ecc.
Center / Unit e sale sorveglianza non
riconosciuti*
* Center/Unit riconosciuti nel settore UCI/ IMC vengono raffigurati nei Centri di costo
obbligatori 24 Terapia intensiva e 38 Intermediate-Care.
Tutti i costi (costi del personale e generali) compresi personale infermieristico,
farmacia di reparto e altro materiale C
comprese cure di lunga durata
Comprese cure di somatica acuta, riabilitative, di psichiatria degli adulti, di psichiatria di lunga durataedi psichiatria dei bambini /dei giovani
compresi i costi per il puerperio
esclusa la direzione delle cure infermieristiche (cfr. CC obbl. 2 Direzione)
Le quote parti di costi del personale e di costi generali di ricerca e insegnamento
universitario vanno registrate sul CC obbligatorio 47 Ricerca e insegnamento
universitario. Se tali quote parti di costi sono contenute nel presente CC, occorre
effettuare una procedura di storno tra il presente CC e il CC obbligatorio 47.
Costi del personale e generali (costi primari e secondari), escl. costi del blocco di
A
costi A'
Costi di utilizzo delle immobilizzazioni (compresi costi secondari) Concerne le
A'
seguenti voci di costo: 442, 444, 448
A
Tutte le prestazioni vengono valutate mediante minuti effettivi o normati (min.).
A'

Grandezza di riferimento
A
A'

min.
min., ponderati

A
A'

Coefficiente d'imputazione
Blocco di costi A/
∑ min.
Blocco di costi A /
∑ min., ponderato

CHF / min.
CHF/min., ponderati

Caso amministrativo
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(27)

Sala parto
Centri di costo facoltativi

Contenuto
(Costi primari)
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-

A

Numero di blocchi di
costo

A'

Numero di blocchi di
prestazioni

A
A'

Imputazione
Variante minima
Variante massima
Destinatario dell'imputazione

Ubicazioni diverse
Attività delle levatrici
Consulenza all'allattamento
Ecc.
Tutti i costi (costi del personale e generali) compresi personale infermieristico e
materiale C
compresi tessili
esclusi medici
esclusi costi per il puerperio
Le quote parti di costi del personale e di costi generali di ricerca e insegnamento
universitario vanno registrate sul CC obbligatorio 47 Ricerca e insegnamento
universitario. Se tali quote parti di costi sono contenute nel presente CC, occorre
effettuare una procedura di storno tra il presente CC e il CC obbligatorio 47.
Costi del personale e generali (costi primari e secondari), escl. costi del blocco di
costi A'
Costi di utilizzo delle immobilizzazioni (compresi costi secondari) Concerne le
seguenti voci di costo: 442, 444, 448
Tutte le prestazioni vengono valutate mediante il punto (PT), i minuti effettivi o
normati (min.). Se viene scelta la grandezza di riferimento del punto TARMED,
occorre tener conto unicamente dei punti tecnici.

Grandezza di riferimento
PT e min.

A
A'

min., ponderati
A
A'

Coefficiente d'imputazione
Blocco di costi A/
∑ PT e min.
Blocco di costi A /
∑ min., ponderato

CHF/PT e min.
CHF/min.,
ponderati

Caso amministrativo

Le due attività seguenti non vengono più attribuite esplicitamente a un CC obbligatorio e soggiacciono dunque al principio maggioritario:
- Medicina tradizionale cinese (MTC)
- Prevenzione delle e consulenza sulle cadute

2. Decisione REK
Respinta e approvata con controprogetto
Decisione (29.11.2017):
Risultato della votazione: respinta
Totale dei voti:14
No: 11
Sì: 3
Decisione sul controprogetto (21.08.2018)
Risultato della votazione: approvato
Totale dei voti: 13
No: 0
Sì: 12
Astensioni: 1
Il controprogetto prevede quanto segue:

1.
2.
3.
4.

per principio non separare le terapie dalle consulenze
creare un nuovo CC obbligatorio per raffigurare la psicologia: CC obbl. 40 Psicologia
cambiare la denominazione di CC facoltativi attuali e attribuirli in parte ad altri CC obbligatori esistenti
subordinare terapie/attività quali la prevenzione delle cadute/la consulenza sulle cadute e la MTC al
principio maggioritario e cancellarle senza sostituzione quali possibili CC facoltativi.
5. La proposta di prescrivere per determinati CC obbligatori i min. (minuti effettivi o normati) quale variante minima della grandezza di riferimento invece degli attuali punti tariffali è respinta.
Numero di proposta: 18_001
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3. Ripercussioni sul manuale REKOLE®, 4a edizione 2013
1.

Capitolo 8.3 Possibilità di consolidamento dei centri di costo facoltativi
Le seguenti terapie/attività non vengono più esplicitamente attribuite a un CC obbligatorio e soggiacciono dunque ora
al principio maggioritario:
Medicina tradizionale cinese (MTC)
Prevenzione delle e consulenza sulle cadute

2.

Capitolo 6.6 Direttive di contabilizzazione per i tipi di costi comuni e di ricavi (tabella)

3.

Capitolo 8.4. Il piano dei centri di costo quale livello obbligatorio
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4.

Capitolo 8.6.2 Adattamento del testo:

5.

Capitolo 8.6.2 Il CC fornitore di prestazioni (tabelle seguenti)

Numero di proposta: 18_001

H+ Die Spitäler der Schweiz I Les Hôpitaux de Suisse I Gli Ospedali Svizzeri

8/10

Nuovo CC obbligatorio:

(40)

Psicologia
Centri di costo facoltativi
Contenuto
(Costi primari)
Numero di blocchi di
costo
Numero di blocchi di
prestazioni
Imputazione
Variante minima
Variante massima
Destinatario dell'imputazione
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A
A'
A
A'

Neuropsicologia
- Consulenza psicologica
Psicologia clinica
- ecc.
Psicoterapia non medica
Tutti i costi (costi del personale e generali) compreso materiale C
Costi del personale e generali (costi primari e secondari), escl. costi del blocco di
costi A'
Costi di utilizzo delle immobilizzazioni (compresi costi secondari) Concerne le seguenti voci di costo: 442, 444, 448
Tutte le prestazioni vengono valutate mediante il punto tariffale (PT).

Grandezza di riferimento
A
A'
A
A'

Coefficiente d'imputazione

PT

Blocco di costi A/∑ punto

CHF / punto

min., ponderati

Blocco di costi A /
∑ min., ponderato

CHF/min., ponderati

Caso amministrativo
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6.

Capitolo 9.8 Estratto dell'unità finale d'imputazione (tabella)

4. Ripercussioni sul sistema dei conti H+, 8a edizione rielaborata 2014
Nessuna

Luogo, data

Berna, 28 agosto 2018

Nome + firma

H+ Gli Ospedali Svizzeri
REK
Pascal Besson
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