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Decisione sulla proposta n° 11_002 
 

Svolgimento della proposta Data Stato 
Inoltrata 30.01.2011  

1. Trattamento 
28.03.2011 Concluso (ac-

cettazione del 
mandato) 

2. Trattamento 
In un progetto dal 
2012-13 

 

Data di validazione 1.1.2017  
Sostituita dalla proposta n°:    
Sottoposta al Comitato di H+ quale informazione in data: Maggio 2014  
Sottoposta al Comitato di H+ quale proposta di modifica in data: ---  
Ripresa nell'edizione n°4, 2013 di REKOLE® Si  
Decisione REK Accettata 
Termine per l'attuazione Un anno dalla data di validità 

 

Indicazione di riferimento relativa al Manuale REKOLE® 4a edizione 2013 e proponente 

N° del capitolo & denominazione 9.11 Ricerca e formatione universitaria + altri capitoli in relazione 
Proponente (istituzione) H+ Gli Ospedali Svizzeri 

 
1.  Situazione di partenza / problematica 

Su incarico della SUK, nel corso degli ultimi 3 anni l'UST ha sviluppato un metodo atto alla determinazione dei 
costi per la formazione e la ricerca in medicina. Il metodo è stato sviluppato in collaborazione con gli ospedali uni-
versitari. REKOLE ha funto da fondamento. Nel corso del progetto, il metodo è stato perfezionato  
e precisato. Il metodo è supportato dagli ospedali universitari. In collaborazione con H+, l'UST prevede 
un’estensione del metodo agli ospedali non universitari. 
 
Proposta: 
Il capitolo 9.1.1 deve essere rielaborato affinché la soluzione settoriale REKOLE non presenti un carattere limitati-
vo rispetto ad un metodo di determinazione dei costi di formazione e ricerca (metodo UST) che genera risultati più 
precisi rispetto all'attuale approccio REKOLE. 
 

Questa rielaborazione non intende integrare il metodo UST in REKOLE, bensì adattare REKOLE al punto da sup-
portare l'implementazione del metodo UST negli ospedali. 

 

2.  Decisione REK  

Accettato (decisione 15.5.2011 sull'accettazione del mandato)
Un gruppo di lavoro dovrà adattare il capitolo 9.11, effettuando e documentandogli ulteriori adattamenti del ma-
nuale che dovessero rivelarsi necessari. I lavori dovranno essere coordinati con l'UST. 
 

Conclusi i lavori del progetto 
I lavori si sono conclusi e sono riportati nella nuova edizione del manuale REKOLE® - Contabilità di gestione, 4a 
edizione 2013. 
 
Termine per l’attuazione e data di validazione / rilevanza per la certificazione REKOLE 
L'applicazione di questa decisione negli ospedali comporta una notevole mole di lavoro in più e costi supplementari. 
Queste attività devono essere assolutamente pianificate e preventivate. Per questo motivo la data di validità e il 
termine per l'applicazione vengono fissati con un forte anticipo. 
 
Le tappe importante della trasposizione sono ancora una volta spiegati qui:   
- Data di validità = 1.1.2017 significa che entro la fine dell'anno civile 2016 la soluzione andrà preparata in modo 

che i requisiti minimi possano essere messo in pratica nell'anno civile 2017 (a partire dal 1.1.2017). 
Termine per l'attuazione = Un anno dalla data di validità significa in questo caso che la determinazione dei costi 
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della ricerca et la formazione universitaria seguente queste nuove racommandazioni (capitolo 9.11 Ricerca e for-
mazione universitaria, + i relativi presupposti/cambiamenti nei altri capitoli) diventera rilevante per la certificazione 
REKOLE® solamente a partire dal 1.1.2018. 
 

 
 

3.  Ripercussioni sul manuale REKOLE® 4a edizione 2013 

--- 
 

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

--- 
 

Luogo, data Berna, 15 luglio 2014 

Nome, firma 
 

H+ Gli Ospedali Svizzeri 
REK 
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