
 
 
 

 
 
 
 
 

Appendice – Decisione REK 20_001 
 
 
Le seguenti modifiche proposte sono state convalidate dalla Commissione REK nella riunione 
del 16 settembre 2022 e comportano adeguamenti nell'attuale edizione della soluzione indu-
striale REKOLE®.  
 
Data la portata degli adeguamenti, si è deciso di non elencarli singolarmente nella decisione 
REK. I singoli aggiustamenti sono invece illustrati nel presente allegato. 
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Adattamento n°1 : 
 
9.3 Il caso amministrativo  

 
Il caso amministrativo rappresenta un mezzo ausiliario tecnico. Esso permette di registrare 
e raffigurare tutte le prestazioni singole di cui un paziente beneficia nel corso del suo trat-
tamento, senza che tutti i dati relativi al paziente e quelli relativi al caso terapeutico deb-
bano essere noti sin dall’inizio. Spesso in particolare la diagnosi principale può essere 
fatta in modo defisoltanto al termine del trattamento. 
 
La defi del caso amministrativo presenta un grado di fltale da permettere a tutti i fornitori 
di prestazioni di utilizzarlo per determinare i costi e i ricavi COAN. 
 
Un paziente può provocare più casi amministrativi contemporanei o consecutivi. 

 

 
 

Dopo l’introduzione a tappeto, a livello svizzero, della struttura tariffale ST Reha l’1.1.2022 
la definizione tariffale di caso viene armonizzata a livello nazionale nei tre grandi settori 
delle cure ospedaliere svizzere: somatica acuta, psichiatria e riabilitazione (cfr. Swis-
sDRG, regole di fatturazione). Per semplificare il lavoro amministrativo degli ospedali e 
per evitare incoerenze, le regole e le definizioni del caso amministrativo sono dunque 
state armonizzate con quelle del caso ai sensi di SwissDRG. 

 
Ulteriori spiegazioni relative alle caratteristiche del caso amministrativo nel capitolo 9.7 
Regole per la gestione dei casi amministrativi. 

  

 
Principio di base 

 
Il caso amministrativo è un oggetto di codifica contabile obbligatorio   e  la  
più piccola delle unità registrabili. 
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Adattamento n°2: 
 

9.5 Delimitazione del caso amministrativo 
 

Nella quotidianità dell’ospedale la nozione di caso viene impiegata in diversi contesti. Per 
evitare malintesi, occorre delimitare le nozioni di caso tra di esse. La tabella seguente 
illustra le nozioni determinanti. 

2 

 

 
1.1.1 3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
7 

 

 
8 

 
 
 
 

 
 
Il manuale REKOLE® poggia su queste diverse definizioni. 

 
Il caso amministrativo è l’unità finale d’imputazione dei costi, dei ricavi e delle presta-
zioni. In quanto unità portatrice d’informazioni è la più piccola unità computabile obbliga-
toria. Sommandole è possibile costruire i diversi casi della categoria Visione esterna. 
 
Le regole per il caso amministrativo vengono conformate alle regole SwissDRG per il 
caso tariffale. Non è però vietato che un ospedale nella gestione dei propri casi ammini-
strativi applichi regole più differenziate, fintanto che è in grado di riprodurre il livello di ar-
monizzazione nazionale. 

 
  

 Tipo di caso Definizione Utilità principale 

V
is

io
ne

 in
-

te
rn

a 

Caso amministrativo  oggetto di codifica 
 più piccola unità registrabile 
 inizio e termine del trattamento 
 Armonizzazione con le regole e le definizioni SwissDRG 

Calcolo dei costi e dei ricavi 
COAN, conduzione aziendale 

 
V

is
io

ne
 e

st
er

na
 

Caso tariffale  raggruppamento di prestazioni singole 
(casi ambulatoriali e con assicurazione 

complementare) 
 tariffa giornaliera (per casi stazionari) 
 forfait per caso 
 forfait per reparto 
 DRG 
 TARMED, elenco delle analisi, EMAp, ecc. 

 
Il caso tariffario dipende dai partner tariffali 

e dalle convenzioni 

Fatturazione 

Caso terapeutico Viene considerato un caso terapeutico una de-
genza in un ospedale, indipendentemente dal 
motivo dell’ospedalizzazione. La degenza viene definita 
nell’OCPre. A tal proposito di distinguono vari tipi di degenza. 

Statistica ospedaliera e medica 

Caso medico-sanitario 
ospedaliero 

Il caso medico-sanitario ospedaliero raffigura la somma di tutti 
trattamenti di un paziente concernenti la medesima cerchia di 
problemi (medesima diagnosi principale) forniti in un  ospe-
dale. 

Rapporti (incarto medico 
interno all‘ospedale) 

Caso medico-sanitario Il caso medico-sanitario raffigura la somma di tutti i tratta-
menti di un paziente concernenti la medesima patologia, indi-
pendentemente dal reparto in cui viene curato il paziente. 

Rapporti (incarto medico) 
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Adattamento n°3: 
 

9.6 Rapporto tra i vari tipi di casi 
 

Visto dall’esterno ogni caso (cfr. capitolo 9.5 Delimitazione del caso amministrativo) con-
cerne uno o più casi amministrativi.  

Caso amministrativo e caso tariffale 
Il caso tariffale corrisponde all’unità di ricavo e, nell’ambito delle strutture tariffali sta-
zionarie, al caso amministrativo obbligatorio. 13 

Il caso tariffale può corrispondere a un caso amministrativo o a un raggruppa-
mento di tali casi. Ciò dipende dalla defi del caso tariffale concordata nelle 
convenzioni tra un assicuratore e un fornitore di prestazioni. 

Per settori la cui struttura tariffale non è disciplinata dalla SwissDRG SA, il caso tariffale 
può consistere nella raffigurazione di un caso amministrativo o in un gruppo di casi ammi-
nistrativi. Ciò dipende dalla definizione del caso tariffale concordata nelle convenzioni tra 
un assicuratore e un fornitore di prestazioni. 

Quando la rimunerazione di una degenza ospedaliera secondo convenzione comprende 
ad esempio anche la remunerazione del trattamento precedente e di quello successivo, 
dal punto di vista della fatturazione ciò corrisponde a un caso tariffale. Dal punto di vista 
della determinazione dei costi e dei ricavi dell'ospedale, è possibile tenere due o anche 
più casi amministrativi. Ogni caso amministrativo corrisponde all’ammissione e alla di-
missione fisica del paziente, secondo le regole del capitolo 9.7 Regole per la gestione 
dei casi amministrativi. 

 
L’introduzione a livello svizzero degli SwissDRG e di TARPSY comporta un’armonizza-
zione nazionale della definizione del caso tariffale nel settore delle cure stazionarie so-
matiche acute e psichiatrice (cfr. SwissDRG, fatturazione del caso). Nel settore dei trat-
tamenti ospedalieri di cure somatiche acute e psichiatrice ciò significa una corrispon-
denza a livello nazionale tra il caso amministrativo e quello tariffale. 

 
Il caso tariffale fornisce la risposta al quesito seguente: come vengono remunerati i trat-
tamenti in ospedale? Dato che si applicano sia ordinamenti tariffali federali che cantonali, 
occorre garantire che questi possano anche essere rappresentati dal caso amministra-
tivo. 
 
Il caso amministrativo fornisce la risposta al quesito seguente: quali sono le prestazioni 
medico-sanitarie ed economiche che il paziente ha ricevuto in ospedale? 
 

Con l’introduzione a tappeto a livello svizzero di SwissDRG, TARPSY e ST Reha nel 
settore di trattamento della somatica acuta stazionaria e psichiatrico e nella riabilitazione 
stazionaria la definizione del caso tariffale (cfr. SwissDRG, regole di fatturazione) viene 
sottoposto ad armonizzazione a livello nazionale. Per questo motivo la commissione di 
specialisti REK ha deciso di adeguare il livello obbligatorio della definizione del caso 
amministrativo nei settori della somatica acuta stazionaria, della psichiatria stazionaria e 
della riabilitazione stazionaria a quello del caso tariffale SwissDRG. 

 
  



 
 
H+   Die Spitäler der Schweiz  I  Les Hôpitaux de Suisse  I  Gli Ospedali Svizzeri Seite 5/23 
 
 

Adattamento n° 4: 
 

9.7 Regole per la gestione dei casi amministrativi obbligatori 
 

Le regole seguenti illustrano come vanno delimitati i casi amministrativi obbliga-
tori, vale a dire quando inizia e finisce e quando occorre di conseguenza gene-
rare un nuovo caso amministrativo. 
 
Le seguenti regole mostrano una panoramica dei diversi criteri per la delimita-
zione di un caso amministrativo obbligatorio: Il suo inizio, la sua fine e dunque 
pure il momento in cui un nuovo caso deve essere generato, corrispondono esat-
tamente alle regole della SwissDRG per la somatica acuta (DRG), per la psichia-
tria (TARPSY) e la riabilitazione (ST Reha). 

 

 
 

Nei seguenti sottocapitoli vengono ulteriormente illustrati i singoli elementi di que-
sto insieme di regole, ove occorre ricordare che esso vale per trattamenti ospe-
dalieri stazionari e ambulatoriali, per consulti telefonici come pure per trattamenti 
pianificati/elettivi e urgenze. 

  

 

 

 
 

  
 

Trasferimento interno  
 

 
 

  
 

 

 

 
 

 
 

Congedi  
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Adattamento n° 5: 
 

9.7.1 Inizio e fine del trattamento (compr. Urgenze) 
1 

Cure ospedaliere stazionarie 
Nel settore ospedaliero stazionario l’inizio e la fine del trattamento corri-
spondono all’ammissione e alla dimissione fisica. 

 
Nel caso del consulto telefonico, il caso amministrativo si crea senza la pre-
senza fisica del paziente in ospedale. L’inizio e la fine del trattamento 
corrispondono in tal caso all’inizio o alla fine del contatto. 

 
I neonati (fino a 1 mese di vita) e i lattanti (da 1 mese a 1 anno) – sia sani 
che malati – generano sempre un caso amministrativo a se stante. L’inizio 
del trattamento corrisponde, di regola, alla data di nascita (giorno e ora). La 
fine del trattamento coincide con la data di dimissione del neonato o del 
lattante. 

 
Il rilevamento temporale dell’inizio e della fine del trattamento segnano l’inizio e la 
fine del periodo in cui il paziente è generatore di costi. Egli consuma delle prestazioni 
– e genera dunque dei costi – non appena accede fisicamente all’ospedale oppure, 
nel caso del consulto telefonico, non appena è stabilito il contatto 
 
Trattamenti ambulatoriali 
Ai sensi dell’Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte 
degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie 
(OCPre) un caso amministrativo ambulatoriale per definizione non è considerato stazio-
nario. Pure le degenze ripetute in cliniche di giorno o di notte sono considerate ambula-
toriali (art. 2, 4 e 5 OCPre). Nella tabella seguente è riassunta la definizione di un sog-
giorno all'ospedale denominato «stazionario» o «ambulatoriale». 
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I trattamenti ambulatoriali si delimitano mediante l’inizio e la fine del trattamento 
(inclusi i colloqui telefonici). Dato che nel settore ambulatoriale – a differenza del 
settore ospedaliero degente – vi sono, con riferimento a una diagnosi principale, 
casi ambulatoriali permanenti (trattamenti in serie), l’inizio e la fine del tratta-
mento non sempre corrispondono a un’ammissione o una dimissione fi bensì a 
una serie di ammissioni e dimissioni fisiche. (cfr. capitolo 9.7.9 Caso ambulato-
riale permanente). 

 
Al momento dell’introduzione di REKOLE® tutti i casi ambulatoriali devono essere 
chiusi, poiché con REKOLE® si riparte generalmente da zero. Questa regola non 
va applicata se è già stata introdotta la contabilità per unità finali di imputazione. 

 
 

Adattamento n° 6: 
 

 
9.7.3 Trasferimento interno e cambio della diagnosi 

 
Se per motivi organizzativi (ad es. ottimizzazione del pool delle cure infermieristiche) un 
paziente viene trasferito in un altro reparto, ciò non genera un nuovo caso amministra-
tivo. 
 
Un ospedale con più sedi è considerato 1 ospedale (regole e definizioni SwissDRG, 
TARPSY e ST Reha). Se un paziente per motivi organizzativi (ad es. ottimizzazione del 
pool delle cure infermieristiche) viene trasferito in un altro reparto, non ne risulta un 
nuovo caso amministrativo né se si tratta di un ospedale con una sede né se è un ospe-
dale con più sedi. 
 
Un caso amministrativo ha sempre soltanto una diagnosi principale. 
 
Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) la malattia principale è costituita 
dallo stato che al termine della degenza ospedaliera è considerata quale causa princi-
pale del trattamento del paziente (cfr. UST, Statsanté). Unicamente al termine della de-
genza ospedaliera è dunque possibile stilare la diagnosi principale in modo vincolante 
per la fatturazione e dal punto di vista giuridico. 

La modifica della diagnosi porta spesso a un cambiamento del personale medico-sanita-
rio e del reparto ospedaliero. Ciò non genera però un nuovo caso amministrativo. 
 
Il cambiamento della diagnosi porta spesso a un cambiamento del personale medico-
sanitario e del reparto ospedaliero. Non ne risulta però un nuovo caso amministrativo 
obbligatorio. 

A livello di unità finali d’imputazione sono visibili le prestazioni consumate dal paziente (e 
i costi diretti e comuni così generati). È dunque pure possibile determinare i costi COAN 
riferiti a una diagnosi. Presupposto di partenza è però l’esistenza di un rilevamento com-
pleto delle prestazioni fornite al paziente. 
 
A livello di unità finali d'imputazione risultano le prestazioni consumate dal paziente (e i 
costi diretti e comuni così generati). Condizione essenziale è però un rilevamento com-
pleto delle prestazioni riferite al paziente. 
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Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) la malattia principale è 
costituita dallo stato che al termine della degenza ospedaliera vale quale causa 
principale del trattamento del paziente (cfr. UST, Statsanté). La diagnosi princi-
pale può dunque essere fatta in modo vincolante dal punto di vista legale e 
della fatturazione unicamente al termine della degenza ospedaliera. 

Per un caso amministrativo vi è sempre soltanto una diagnosi principale. 
 
 
 

Adattamento n°7: 
 

9.7.5  Riammissione dopo un trasferimento e risospedalizzazione 

Le riammissioni causate da trasferimenti hanno luogo unicamente nel quadro di una 
degenza ospedaliera. Esse sono generate da cause diverse. Si parla ad esempio 
di riammissione quando il tratta- mento di un paziente richiede esami specifici non 
offerti in loco (ospedale X). Il paziente viene trasferito nell’ospedale che offre tale 
esame (ospedale Y). Dopo aver effettuato gli esami il paziente ritorna nell’ospedale 
X. 

Se la durata di un trasferimento è inferiore alle 24 ore e se il paziente a mezzanotte 
non occupa un letto nell’ospedale Y, l’ospedale X mantiene aperto il caso ammini-
strativo 1 (regola del censimento di mezzanotte, cfr. OCPre). Nell’ospedale Y viene 
registrato un caso amministrativo 2 che corrisponde al trattamento ambulatoriale. 
La seguente rappresentazione illustra la situazione: 

Riospedalizzazione significa una riammissione nell'ospedale trattante dopo l'avve-
nuta dimissione dal medesimo (decisione medica).  
 
Quando un paziente rientra dopo essere stato trasferito in un altro ospedale, si 
tratta di una riammissione dopo un trasferimento.   
 
In entrambe le situazioni si tratta di un raggruppamento di casi, se il paziente 
rientra entro 18 giorni civili dalla prima dimissione, nella misura in cui le de-
genze in questione sono classificate: 
-  nella medesima MDC (somatica acuta) e non in una DRG con eccezione 
della riammissione  
-  nel medesimo RCG di base (riabilitazione), ma  
-  senza ulteriori condizioni per la psichiatria. 
 
La riammissione, inoltre – e ciò vale per i tre settori somatica acuta, psichiatria 
e riabilitazione – deve avvenire nel medesimo anno della prima dimissione (re-
gole e definizioni SwissDRG, TARPSY e ST Reha). 
 
Altrimenti l’ospedale deve gestire due casi amministrativi: 
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In caso di riammissione per trasferimento nell’ospedale curante durante l'anno 
successivo alla prima dimissione oppure 19 o più giorni dopo la prima dimis-
sione, occorre gestire due casi amministrativi obbligatori, non raggruppabili. 
 
Esempi di riospedalizzazione: 
Il signor Esempio entra nell’ospedale X in data 01.12.2022. In data 23.12.2022 
viene dimesso definitivamente. In data 03.01.2023 il signor Esempio entra nuo-
vamente nell’ospedale X, a causa di un peggioramento del suo stato di salute 
(=> medesima MDC della 1a ospedalizzazione) L’ospedale X: apre 2 casi am-
ministrativi con obbligo DRG (la nozione della medesima MDC o i 18 giorni non 
influiscono, dato che cambia l’anno). 
 
In data 01.06.2022 la signora Esempio entra nell’ospedale X ed è definitiva-
mente dimessa in data 07.06.2022. Il 17.06.2022 la signora Esempio entra nuo-
vamente nell’ospedale X, a causa di un peggioramento del suo stato di salute 
(=> medesima MDC della 1a ospedalizzazione entro 18 giorni) L’ospedale X: 
apre 1 caso amministrativo obbligatorio DRG oppure 2 casi amministrativi fa-
coltativi. 
 
In data 01.06.2022 il signor Esempio entra nell’ospedale X ed è definitivamente 
dimesso in data 07.06.2022. In data 29.06.2022 il signor Esempio entra nuova-
mente nell’ospedale X, a causa di un peggioramento del suo stato di salute (=> 
medesima MDC del 1° ricovero) L’ospedale X: apre 2 casi amministrativi obbli-
gatori DRG (superato il lasso di tempo di 18 giorni). 
 
 
Esempi di riammissione per trasferimento: 
Se un paziente necessita di un determinato trattamento non offerto dall’ospe-
dale curante (ospedale X), il paziente viene trasferito in un ospedale che offre 
tale trattamento (ad es. ospedale Y). Non appena il paziente avrà ottenuto il 
trattamento, sarà nuovamente riammesso presso l’ospedale X (per trasferi-
mento). 
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Caso 1 (somatica acuta) 
L’ospedale X (caso amministrativo DRG obbligatorio) e l’ospedale Y (caso ammini-
strativo ambulatoriale) gestiscono ognuno un unico caso amministrativo obbligatorio, 
se: 
 
-  il trasferimento nell’ospedale Y ha una durata inferiore alle 24 ore 
-  e il paziente a mezzanotte non occupa un letto nell’ospedale Y 

 

 
 

Esempio:  
La signora Esempio entra nell’ospedale X in data 04.10.2022. Alla mattina 
del 06.10.2022 fa eseguire un esame di RMI nell’ospedale Y e alla sera 
rientra nell’ospedale X. 
- l’ospedale X: apre 1 caso amministrativo con obbligo DRG. 
- l’ospedale Y: apre 1 caso amministrativo ambulatoriale. 
 

Fatturazione: l’ospedale Y emette una fattura ambulatoriale all’ospedale X 
per il trattamento am- bulatoriale prestato. La fattura emessa dall’ospedale 
Y viene considerata dall’ospedale X quale fattura di terzi, pagata e addebi-
tata al caso amministrativo quale costo diretto. L’ospedale X fattura la de-
genza ospedaliera all’assicurazione e al Cantone, seguendo determinate 
regole di fatturazione (ad es. regole di fatturazione SwissDRG). 
 

Fatturazione: L'ospedale Y emette una fattura ambulatoriale all'ospedale 
X per il trattamento ambulatoriale effettuato. La fattura emessa dall'ospe-
dale Y viene considerata dall'ospedale X quale fattura di terzi e pagata 
dall’ospedale X all’ospedale Y. L’ospedale X addebita la fattura (fattura di 
terzi) emessa dall’ospedale Y al proprio caso amministrativo quali costi di-
retti e fattura all’assicurazione e al Cantone la degenza stazionaria, se-
condo determinate regole di fatturazione (regole di fatturazione Swis-
sDRG). 

Caso amministrativo 1 

Caso amministrativo 2 

rimane apperto durante il trasferimento 
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Caso 2  
L’ospedale X (caso amministrativo DRG obbligatorio) e l’ospedale Y (caso 
amministrativo DRG obbligatorio) gestiscono ognuno un unico caso ammi-
nistrativo obbligatorio, se:  
 
- il trasferimento nell’ospedale Y dura 24 ore o più oppure 
- il trasferimento nell’ospedale Y dura meno di 24 ore, ma il paziente a 
mezzanotte occupa un letto nell’ospedale Y, 
- le due degenze in questione sono attribuite alla medesima MDC (so-
matica acuta)  e non sono classificate in una DRG con l’eccezione della 
riammissione e 
- il paziente rientra nell’ospedale X meno di 18 giorni dopo la sua prima 
dimissione dal medesimo ospedale e la sua riammissione ha luogo nel 
medesimo anno della sua prima dimissione. 
 
Se la durata di un trasferimento è di 24 ore e oltre o se nel caso della durata 
di trasferimento infe- riore alle 24 ore a mezzanotte nell’ospedale Y viene 
occupato un letto, il caso amministrativo 1 presso l’ospedale X viene chiuso. 
Nell’ospedale Y viene registrato un caso amministrativo 2 (regola del cen-
simento di mezzanotte, cfr. OCPre). Non appena il paziente viene ritrasfe-
rito dall’ospedale Y all’ospedale X, al momento della riammissione l’ospe-
dale X apre un nuovo caso amministrativo 3 e l’ospedale Y chiude il proprio 
caso  amministrativo 2: 

 

  



 
 
H+   Die Spitäler der Schweiz  I  Les Hôpitaux de Suisse  I  Gli Ospedali Svizzeri Seite 12/23 
 
 

Esempi: 
a) Il signor Esempio entra nell’ospedale X in data 04.10.2022. Il 06.10. il suo stato di 
salute peggiora e deve essere trasferito nell’ospedale Y (ospedale universitario). Vi ri-
mane fino al 10.10. e poi torna nell’ospedale X per l’ulteriore trattamento (= medesima 
MDC). Il paziente viene definitivamente dimesso il 25.10.2022. 
-  L’ospedale X: apre 1 caso amministrativo DRG obbligatorio oppure 2 casi ammini-
strativi facoltativi. 
- L’ospedale Y: apre 1 caso amministrativo DRG obbligatorio (degenza > 24h). 
 
b) La signora Esempio entra nell’ospedale X in data 19.12.2022. Il 29.12. il suo stato di 
salute peggiora e deve essere trasferita nell’ospedale Y (ospedale universitario). Vi ri-
mane fino al 05.01.2023 e poi torna nell’ospedale X per l’ulteriore trattamento (= mede-
sima MDC). La paziente viene definitivamente dimessa il 25.01.2023. 
- l’ospedale X: apre 2 casi amministrativi DRG obbligatori (cambio dell'anno). 
- L’ospedale Y: apre 1 caso amministrativo con obbligo di DRG (degenza > 24h). 
 
 
Caso 3 
L’ospedale X (caso amministrativo obbligatorio DRG) tiene due casi amministrativi ob-
bligatori e l’ospedale Y ne tiene uno amministrativo obbligatorio (caso amministrativo 
obbligatorio DRG), se: 
- il trasferimento nell’ospedale Y dura 24 ore o più oppure 
- il trasferimento nell’ospedale Y dura meno di 24 ore, ma il paziente a mezzanotte oc-
cupa un letto nell’ospedale Y, 
- le due degenze in questione non sono attribuite alla medesima MDC (somatica acuta)  
o sono classificate in una DRG con l’eccezione della riammissione e 
- il paziente rientra nell’ospedale X al più presto 19 giorni dopo la sua prima dimissione 
dal medesimo ospedale e la sua riammissione avviene nel medesimo anno della sua 
prima dimissione. 
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Esempio: 
Il signor Esempio entra nell’ospedale X in data 04.10.2022. Il 06.10. il suo stato 
di salute peggiora e deve essere trasferito nell’ospedale Y (ospedale universita-
rio). Vi rimane fino al 25.10. e poi torna nell’ospedale X per l’ulteriore trattamento 
(= medesima MDC). Il paziente viene definitivamente dimesso il 07.11.2022. 
- l’ospedale X: apre 2 casi amministrativi DRG obbligatori (riammissione > 18 
giornate). 
- L’ospedale Y: apre 1 caso amministrativo con obbligo di DRG (degenza > 24h). 
 
Fatturazione: 
L’ospedale X fattura due casi DRG tariffali e l’ospedale Y ne fattura uno DRG ai 
sensi delle regole di fatturazione stabilite (cfr. SwissDRG, regole per la fattura-
zione). 
Fatturazione: la defi nizione del caso tariffale (ad es. regole di fatturazione Swis-
sDRG) stabilisce in che misura si effettua un raggruppamento amministrativo di 
casi nell’ospedale X, nell’ottica della fatturazione dei trattamenti ospedalieri de-
genti. 

 
Il settore della riabilitazione rappresenta un’eccezione in questo ambito. Dato che 
il ritrasferimento del paziente in riabilitazione nell’ospedale acuto ha di regola 
luogo più di 24 ore dopo, un nuovo caso viene aperto nell’ospedale di riabilita-
zione unicamente se tale ritrasferimento ha luogo dopo un lasso di tempo supe-
riore ai 18 giorni (cfr. capitolo 9.7 Regole per la gestione dei casi amministrativi). 
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Adattamento n°8: 
 
 

9.7.5  Riammissione per riospedalizzazione 
 

Riospedalizzazione significa la riammissione nell’ospedale trattante dopo l’avve-
nuta dimissione dal medesimo. Ogni riospedalizzazione porta all’apertura di un 
nuovo caso amministrativo. In tale contesto è irrilevante se sussiste una relazione 
con il trattamento precedente o meno, come pure quanto dura l’interruzione tra 
la dimissione (T1) e la riammissione (T2): 

 
 

  
© H+ Gli Ospedali Svizzeri 

 
 

 

 
 
 

In questo caso esiste chiaramente una differenza nelle definizioni tra caso am-
ministrativo e caso di fatturazione SwissDRG, dato che secondo le regole di fat-
turazione SwissDRG è necessario procedere a un raggruppamento amministra-
tivo di casi se entro 18 giorni civili dalla dimissione si verifica una riammissione 
presso il medesimo ospedale e se entrambi i casi amministrativi vengono co-
dificati nella medesima MDC (cfr. SwissDRG, fatturazione di casi). 

  

Trattamento  (T)1 
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Adattamento n°9: 
 

9.7.6 Congedi 
 

Viene definito congedo il periodo pianificato in anticipo tra medico e paziente, in 
cui il paziente non soggiorna nell’ospedale. 

 
Per principio il congedo non genera un nuovo caso amministrativo. 

 
Se un paziente lascia l’istituto per più di 24 ore ma con il letto riservato (come 
uscita di prova o altre assenze nella psichiatria), quest’assenza è definita 
quale vacanza. 
 
Un congedo non genera un nuovo caso amministrativo. 
 
 
 

Adattamento n°10: 
 

Nuovo capitolo: 
 
9.7.8 Delimitazione del trattamento di casi di riabilitazione precoce e di paraplegiolo-

gia 
 

Il manuale Regole e definizioni per la fatturazione ai sensi di ST Reha indica quanto se-
gue: "La paraplegia non rientra nel settore di applicazione di ST Reha. La rimunerazione 
può avvenire tramite la struttura tariffale SwissDRG oppure un’altra tariffazione." e "Per 
una fatturazione di paraplegiologia tramite SwissDRG non viene effettuato uno splitting 
di casi tra la fase acuta e quella di riabilitazione. Il caso deve essere fatturato completa-
mente tramite SwissDRG ".  
 
Il manuale chiarisce pure che "la riabilitazione precoce non rientra nel settore di applica-
zione di ST Reha. La rimunerazione può avvenire tramite la struttura tariffale SwissDRG 
oppure un’altra tariffazione."  Se la fase acuta e la riabilitazione precoce hanno luogo nel 
medesimo ospedale non viene effettuato lo splitting della degenza, dato che la struttura 
tariffale SwissDRG non prevede tali splitting. 
 
Dall'ammissione del paziente nelle cure acute alle sue dimissioni dalla riabilitazione pa-
raplegici o dalla riabilitazione precoce viene aperto un solo caso. 
 
Per ulteriori informazioni in merito alla definizione di paraplegia e riabilitazione precoce 
rinviamo alla documentazione di SwissDRG "Settore di validità e delimitazioni ST Reha“. 
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Adattamento n°11: 
 

 9.9 Il caso tariffale 
 

Il caso tariffale rispecchia uno dei punti di vista esterni di un trattamento 
ospedaliero (cfr. capitolo 9.6 Rapporto tra i vari tipi di casi) e serve alla 
fatturazione. Quest’ultima segue le disposizioni legali di Confederazione e 
Cantoni e i diversi sistemi tariffali convenuti tra i partner del sistema sani-
tario. Il caso tariffale costituisce dunque l’elemento di congiunzione tra i 
sistemi tariffali e il trattamento ospedaliero. 
 
Il caso tariffale corrisponde in ogni caso a un’unità di ricavo. Nel caso di tratta-
menti stazionari nella somatica acuta secondo SwissDRG, nella psichiatria sta-
zionaria secondo TARPSY o nella riabilitazione stazionaria secondo ST Reha 
le regole per la delimitazione del caso tariffale sono perfettamente in sintonia 
con le regole per la delimitazione del caso amministrativo obbligatorio. 

 
Il caso tariffale corrisponde in ogni caso a un’unità di ricavo. Esso può corri-
spondere a un caso am- ministrativo o a diversi casi amministrativi (consoli-
dati). In un rapporto uno a uno il caso ammini- strativo corrisponde nel con-
tempo anche all’unità di ricavo. In un rapporto uno a «n» è possibile effettuare 
una ripartizione calcolatoria dei ricavi sui casi amministrativi originari (casi am-
ministrativi prima del consolidamento), se ciò è utile a scopi interni all’azienda. 
In questo contesto REKOLE® non fi però ulteriori raccomandazioni. 

 
Il caso tariffale corrisponde così a un caso amministrativo obbligatorio o a più 
casi amministrativi facoltativi che vengono raggruppati in casi amministrativi 
obbligatori. Nel primo caso, il caso amministrativo obbligatorio corrisponde pure 
all’unità di ricavo.  Ciò vale ad esempio per casi a cui si applicano le strutture 
tariffali SwissDRG, TARPSY e ST Reha. Se il caso tariffale corrisponde a più 
casi amministrativi facoltativi il ricavo può essere ripartito tra i casi amministra-
tivi «facoltativi od originari» (casi amministrativi facoltativi prima del raggruppa-
mento in un caso amministrativo obbligatorio), se ciò corrisponde agli obiettivi 
interni dell’istituto. Al riguardo, REKOLE® non emana però ulteriori raccoman-
dazioni. 
 
Secondo l’OCPre un caso tariffale si differenzia secondo i due tipi diversi di 
trattamento: ospedaliero degente o ambulatoriale; questo perché tali tipi di trat-
tamento sono fi mediante regole tariffali differenti. Dato che la defiinizione dei 
tipi di trattamento è soggetta a modifi nel ma- nuale REKOLE® la tipologia del 
tipo di trattamento non fa parte della definizione del caso amministrativo (cfr. 
capitolo 9.3 Il caso amministrativo). Il tipo di trattamento costituisce per contro 
un’informazione di valutazione importante da rilevare per ogni caso ammini-
strativo, ove per ogni caso amministrativo è possibile unicamente un tipo di 
trattamento. 
 
Secondo l’OCPre un caso tariffale è definito tramite due tipi di cura differenti: 
stazionaria o ambulatoriale, perché tali tipi di cura vengono finanziati tramite 
regole tariffali differenti. Il tipo di cura costituisce inoltre un’importante informa-
zione di analisi che va rilevata per ogni caso amministrativo (solamente un tipo 
di cura per ogni caso amministrativo). 
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A ogni caso tariffale viene attribuito un tipo di assicurazione (di base 
con/senza complementare). Una modifica del tipo di assicurazione nel corso 
del trattamento modifica le basi tariffali per il conteggio e ciò può generare 
l’emissione di più fatture, ma non comporta l’apertura di un nuovo caso am-
ministrativo obbligatorio e/o tariffale. 

 
Per ulteriori informazioni sul rapporto tra caso tariffale e amministrativo 
obbligatorio rinviamo al capitolo 9.6 Rapporti tra i vari tipi di casi. 
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Adattamento n°12: 
 
 
9.12  Rappresentazione amministrativa die trattamenti 
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Anche la numerazione degli esempi è stata modificata di conseguenza. 
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