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Programma

5 min. Saluto
75 min. Attuazione della strategia 2025 di H+
20 min. intervallo
15 min. Novità concernenti la soluzione settoriale di 

H+ in merito alla sicurezza sul lavoro e alla 
protezione della salute

10 min. Novità dal segretariato centrale
15 min. Problematiche regionali
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Attuazione della strategia 2025 di H+

Bernhard Wegmüller
Direttore H+
Pascal Besson
Responsabile dell'unità aziendale economia aziendale 



Rapporto degli esperti della 
Confederazione sul 
contenimento dei costi

Posizione e provvedimenti di H+
Valutazione
 guazzabuglio
 tutto noto
 avversari difficili, ad es. per "più qualità"
 di regola posizioni "si, però"
Prioritario
 budget globale: maggiore pericolo, alleanza
 articolo di prova: "sì, però"

Attuazione della strategia 2025 di H+
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Rapporto degli esperti della 
Confederazione sul 
contenimento dei costi

Lo stato attuale: 
Rapporto del Consiglio federale del 28.3.2018 con i 

contenuti seguenti
Pacchetto di consultazioni relativo a costi, tariffe, articolo 

sperimentarle e sistema dei prezzi di riferimento 
nell'autunno 2018
Secondo pacchetto nel 2019 con provvedimenti relativi a 

medicamenti, a un'assistenza adeguata e a una maggiore 
trasparenza 
Verifica e colloquio chiarificatore in merito agli obiettivi 

vincolanti sui costi entro la fine del 2018

Attuazione della strategia 2025 di H+

© H+5Meeting regionali H+ 2018



Rapporto degli esperti della 
Confederazione sul 
contenimento dei costi

Valutazione di H+ del rapporto del 28.3.18: 
Comunicato stampa pubblicato il 29 marzo, con i contenuti 

seguenti
Priorizzazione delle tariffe è buona, vale a dire revisione 

totale TARMED e forfait nelle interfacce stazionario-
ambulatoriale
Spostamento da stazionario ad ambulatoriale è sensato, 

se giustificato dal punto di vista medico-sanitario
Articolo sperimentale è sensato
No ai budget globali e al razionamento medico-sanitario 

tramite prescrizioni sui costi

Attuazione della strategia 2025 di H+
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Rapporto degli esperti della 
Confederazione sul 
contenimento dei costi

Attuazione della strategia 2025 di H+
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In merito alla posizione e ai 
provvedimenti previsti di H+



Direttive e Guideline

Documento di posizione  
Provvedimenti di H+

Attuazione della strategia 2025 di H+
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Leggi

Ordinanze e atti 
legislativi

Norme

Raccomandazioni
quali direttiva o Guideline

Meeting regionali H+ 2018



 Conseguenze rilevanti per il finanziamento e per la 
pianificazione e spesso incremento dei costi.

Situazione di partenza

Direttive e Guideline in costante aumento.
Requisiti restrittivi ad. es. prescrizioni sull'infrastruttura e 

sulle dotazioni di personale. 
Problematico quando le direttive vengono inserite in modo 

incontrollato in sistemi rilevanti per il finanziamento e per 
la pianificazione e diventano prescrizione nazionale 
senza che ne siano comprovate l'utilità scientifica e 
l'appropriatezza. 

Direttive e Guideline
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Informare ed evitare situazioni 
confuse

H+ ha allestito un documento di posizione per 
1. attirare l'attenzione sulle ripercussioni e sulle 

conseguenze di direttive, 
2. raggiungere l'allestimento e l'elaborazione di direttive 

che godono di ampio appoggio,
3. e chiedere di introdurre e attuare le direttive in modo 

controllato. 

Direttive e Guideline
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Delimitazione

Vi sono direttive e Guideline che gli ospedali e le cliniche 
accolgono con favore e che sono utili, ad es. Guideline 
medico-sanitarie che forniscono raccomandazioni per la 
prescrizione di determinati medicamenti per determinati 
quadri clinici.
Porre esplicitamente l'accento su requisiti rilevanti per il 

finanziamento e la pianificazione in direttive e 
Guideline. 

Direttive e Guideline
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Richiesta I:
evidenza o compromesso

 I requisiti a direttive e Guideline con conseguenze 
rilevanti per il finanziamento e per la pianificazione 
devono obbligatoriamente essere elaborati basandosi 
su un'utilità scientificamente comprovata (evidenza) 
oppure coinvolgendo gli attori responsabili 
(compromesso).

Direttive e Guideline
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Richiesta II:
osservare i criteri di efficacia, 
appropriatezza ed economicità

Direttive e Guideline

 I requisiti contenuti nelle direttive devono adempiere 
all'efficacia, all'appropriatezza e all'economicità richieste 
dalla LAMal, per diventare rilevanti per le prestazioni 
AOMS e dunque anche poter essere finanziati tramite le 
tariffe.
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H+ critica l'odierna elaborazione in parte unilaterale e non 
trasparente. 

Richiesta III: 
coinvolgere gli attori interessati

Gli attori coinvolti e responsabili vanno invitati a 
partecipare all'elaborazione di direttive e Guideline con 
conseguenze rilevanti per il finanziamento e la 
pianificazione. 
Occorre valutare le conseguenze e la sensatezza dei 

requisiti dal punto di vista medico-sanitario ed economico.

Direttive e Guideline

Meeting regionali H+ 2018 © H+14



Richiesta IV: trasparenza in 
caso di conflitti d'interesse

Direttive e Guideline

H+ chiede un'elaborazione trasparente di direttive e una 
comunicazione chiara. 
Occorre rendere palesi i conflitti d'interesse (finanziari).
Vanno definiti in modo chiaro lo scopo primario e la 

cerchia di destinatari di direttive esistenti e di nuove 
direttive specialistiche,
così come la descrizione dei limiti di una determinata 
direttiva. 
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Richiesta V: procedure di 
proposta e di riconoscimento

Direttive e Guideline

 H+ chiede un quadro e un processo legittimi, in cui avviene il 
riconoscimento di direttive. 
 Occorre creare ed eseguire 

una procedura di proposta e 
di riconoscimento da parte di 
un'istanza designata. 
 Il riconoscimento per sistemi 

rilevanti per il finanziamento e 
la pianificazione presuppone 
una consultazione presso gli 
attori interessati. 
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Richiesta VI:
attuazione coordinata a livello 
nazionale

Direttive e Guideline

 Il coordinamento nazionale per l'attuazione delle direttive 
riconosciute deve avvenire coinvolgendo gli ospedali.
Motivi: 

1. L'attuazione di determinate direttive presuppone una 
pianificazione degli investimenti.

2. Determinate direttive intervengono in strutture tariffali nazionali 
(ad es. codici CHOP in SwissDRG).

3. Gli ospedali sono responsabili degli investimenti.
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Provvedimenti: sensibilizzare, 
formalizzare e alleanze

 Sensibilizzazione continua dei membri attivi
 Posizionare l'argomento presso le istanze con competenze 

normative (Confederazione, CDS, DG, SwissDRG ecc.) e 
seguirlo in modo coerente.
 Chiedere la procedura di riconoscimento per le direttive da 

parte di un'istanza indipendente e seguirla attivamente con i 
principi seguenti: 
 Nessun automatismo nelle procedure di riconoscimento: riconosciuto non 

significa automaticamente rilevante per la pianificazione e il finanziamento. 
 Gli ospedali e le cliniche vanno coinvolti nell'attuazione di direttive 

riconosciute, rilevanti per il finanziamento e la pianificazione.
 Alleanze con partner della salute.

Direttive e Guideline
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Direttive e Guideline
Attuazione della strategia 2025 di H+
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Riguardo a questa posizione e ai 
provvedimenti previsti di H+



Prestazioni economicamente 
d'interesse generale: necessità 
di agire?

Attuazione della strategia 2025 di H+
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Tre dimensioni:
Definizione di PEIG
Determinazione dei costi ospedalieri riferiti alle PEIG
Finanziamento delle PEIG

Soltanto una soluzione comune di tutt'e tre le dimensioni è 
sensata.
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Definizione di PEIG: la LAMal 
permette "JEKAMI" (ognuno 
può partecipare)

Attuazione della strategia 2025 di H+

Art. 49, cpv. 3 LAMal
Le remunerazioni di cui al capoverso 1 non comprendono 
le partecipazioni ai costi delle prestazioni 
economicamente di interesse generale.  Dette prestazioni 
comprendono segnatamente:
a. il mantenimento di capacità ospedaliere per motivi di 

politica regionale; 
b. la ricerca e l'insegnamento universitario.   
 OCPre art. 7

(c. ???)
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Definizione di PEIG: le sentenze 
del TAF portano un po' di 
chiarezza

Attuazione della strategia 2025 di H+

1. La definizione … di prestazioni economicamente 
d'interesse generale (PEIG) va garantita. 

2. Una definizione negativa delle PEIG non è possibile.
3. Non sono PEIG, ma prestazioni obbligatorie LAMal:
 Cure palliative
 Costi supplementari dovuti ad assistenza e cura più intense dal 

punto di vista delle risorse di personale e adatte ai bambini
 Prestazioni di prontezza d'intervento



Definizione di PEIG: le 
sentenze del TAF portano un 
po' di chiarezza

4. La formazione universitaria comprende:
 la formazione di base e il perfezionamento (punto di vista del 

docente) impartiti a studenti di una professione sanitaria 
universitaria o assistenti medici e 

 la formazione ottenuta da tali studenti (punto di vista dello 
studente) fino al conseguimento del diploma federale, compresi 
eventuali aspetti delle attività miste (produzione congiunta).

5. Oltre ai costi di formazione dei medici vanno esclusi dai 
costi AOMS anche i costi di formazione degli studenti in 
ulteriori professioni sanitarie universitarie.

Attuazione della strategia 2025 di H+
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Definizione di PEIG: le sentenze 
del TAF portano un po' di 
chiarezza

Attuazione della strategia 2025 di H+

6. Il perfezionamento ottenuto in seguito da tali studenti e 
assistenti medici, fino all'ottenimento del titolo federale 
di perfezionamento risp. i loro salari rappresentano 
invece costi rilevanti per le cure medico-sanitarie 
obbligatorie. 

7. L'ordinamento giuridico non prevede una distinzione tra 
insegnamento "strutturato" e "non strutturato".

8. La definizione di ricerca comprende sia le attività 
universitarie sia quelle non universitarie (ad esempio la 
ricerca nell'ambito delle cure!).
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CDS: tutto quanto è necessario 
per adempiere il mandato di 
prestazioni = AOMS

Attuazione della strategia 2025 di H+

La CDS ha tentato di definire le prestazioni AOMS:
Vengono rimunerate mediante forfait per caso tutte le prestazioni e i costi ivi 
collegati di un ospedale, necessari per poter mettere a disposizione a lungo 
termine le prestazioni medico-sanitarie e infermieristiche in un sistema 
concorrenziale, secondo l'art. 25 ss LAMal ai sensi del mandato di prestazioni 
come dall'art. 39 cpv. 1 lett. e LAMal, e poter adempiere alle condizioni 
concernenti il rilevamento dei costi e delle prestazioni. I costi corrispondenti 
confluiscono nella determinazione della tariffa stazionaria. …
Quale deduzione a contrario si può partire dal presupposto che i costi di 
una prestazione devono confluire nel calcolo della tariffa stazionaria 
quando un ospedale, senza garantire tali costi, non riesce ad adempiere 
in maniera adeguata il mandato di prestazioni ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 
lett. e LAMal. 
(Fonte: raccomandazione CDS concernente il controllo dell'economicità, 
1° marzo 2018) 
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La definizione della CDS lascia 
aperto l'elenco positivo di PEIG 

Attuazione della strategia 2025 di H+

Conseguenza:
Ora (quasi) ogni Cantone ha allestito il "proprio" elenco 

PEIG
 I 26 elenchi PEIG non sono armonizzati tra loro (cfr. 

diversi studi).
Obiettivo principale: raffigurare in qualche modo la propria 

realtà cantonale.
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Esempio: capacità ospedaliere 
per motivi di politica regionale

Attuazione della strategia 2025 di H+

Secondo la CDS: «Equivarrebbe a costi supplementari 
motivati dalla politica regionale (dall'economia nazionale) 
(art. 49 cpv. 3 lett. b LAMal). Si dovrebbe partire dal 
presupposto che tali prestazioni superano la copertura del 
bisogno di cure."
Grigioni  oscillazione del numero di personale 

ospedaliero estate/inverno
Neuchâtel  costi supplementari derivanti dal 

mantenimento di 2 ubicazioni ospedaliere (decisione 
popolare)
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Definizione di PEIG: anche 
all'interno dell'UFSP non vi è 
unanimità al riguardo

Attuazione della strategia 2025 di H+

Esempio: servizi di traduzione/interpretariato
Secondo l'unità di politica sanitaria dell'UFSP: prestazione 

AOMS
Secondo l'unità assicurazione malattia e infortunio 

dell'UFSP: prestazione PEIG
Secondo la CDS: " ... prestazione AOMS, se allo scopo di 

garantire la comprensione linguistica, quale condizione 
della qualità dell'indicazione e del trattamento".

Fatto sta che: manca una tariffa per tali prestazioni.
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Determinazione dei costi PEIG: le 
sentenze del TAF portano 
chiarezza

Attuazione della strategia 2025 di H+

Occorre garantire il calcolo dei costi e la giustificazione 
separata di prestazioni economicamente d'interesse 
generale (PEIG). 
Non è sufficiente detrarre le "rimunerazioni PEIG 

cantonali" dai costi ospedalieri complessivi.
Per determinarli o stimarli, i costi per ricerca e formazione 

universitaria vanno rilevati in modo trasparente mediante 
un rilevamento delle attività.
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Determinazione dei costi PEIG: le 
sentenze del TAF portano 
chiarezza

Attuazione della strategia 2025 di H+

Permane la possibilità di effettuare deduzioni 
standardizzate per l'insegnamento e la ricerca 
universitaria, quando non sono disponibili i dati ospedalieri 
rilevanti per la decisione (trasparenti). In tal caso la 
deduzione standardizzata andrebbe fissata in modo tale da 
evitare che l'ospedale ne tragga vantaggio. 
Non è più sostenuta la vecchia prassi della sorveglianza 

sui prezzi.
Per il calcolo della deduzione per insegnamento 

universitario e ricercanon è determinante il contributo 
del Cantone, bensì i costi effettivi  .
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Finanziamento dei costi PEIG: le 
sentenze del TAF portano 
chiarezza

Attuazione della strategia 2025 di H+

La LAMal non disciplina il finanziamento delle PEIG.
L'indennità del Cantone per le PEIG dovrà coprire al 

massimo i costi determinati e giustificati.
 Il forfait minimo definito dalla CDS (CHF 15‘000) non ha lo 

scopo di coprire i costi effettivi per il perfezionamento.
Non è ammesso che l'AOMS si assuma l'eventuale 

lacuna nei finanziamenti delle PEIG.
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Finanziamento dei costi PEIG: 
possibili regole del gioco

Attuazione della strategia 2025 di H+

PEIG = mandato rinnovabile e definito in modo 
inequivocabile.  
 Il mandato viene messo a pubblico concorso. 

Ospedali/gruppi ospedalieri interessati possono candidarsi.
 Il mandato è corredato di businessplan e preventivo 

realistici.
 In un mondo in cui i prezzi vengono determinati in base ai 

costi, è obbligatorio rilevare le prestazioni delle attività. 
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1. Conclusione: non esiste una 
definizione nazionale

Attuazione della strategia 2025 di H+

 Il TAF ha chiarito alcuni punti, ma la definizione di PEIG 
rimane uno strumento per raffigurare delle caratteristiche 
cantonali (non di politica regionale!) del nostro sistema 
sanitario. 
Le PEIG sono un "pertugio" per contenere i costi AOMS.
Manca una delimitazione nazionale tra PEIG e 

prestazioni AOMS.

 Il fatto che manchi la definizione di PEIG costituisce un 
problema per la determinazione dei costi AOMS, che deve 
avvenire in modo uniforme a livello nazionale.



 Per un calcolo uniforme dei costi occorrono definizioni, 
delimitazioni e metodi di valutazione chiari.

2. Conclusione: determinazione 
chiara unicamente per 
formazione univ. e ricerca

 La determinazione dei costi di ricerca e formazione 
universitaria è stata chiarita con successo (rapporto USZ). 
Fattore di successo: questa PEIG è stata definita in modo 
da poter essere registrata.
 La determinazione degli ulteriori costi ospedalieri riferiti 

alle PEIG rimane confusa e non uniforme a livello 
nazionale.
Oltre a delimitazioni poco chiare (PEIG vs. AOMS) 

sussistono metodi di valutazione differenti.

Attuazione della strategia 2025 di H+
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 Urge il finanziamento trasparente delle PEIG 
(competenza e ammontare dell'indennità).

3. Conclusione: i finanziamenti 
poco chiari provocano una 
mancanza di trasparenza

Fintanto che non è chiaro chi deve assumersi le risorse 
impiegate e i costi delle PEIG...
 ... il finanziamento insufficiente delle PEIG sarà assunto 

trasversalmente da altre attività...
 ... oppure non sarà più offerto (soluzione dei coraggiosi)...
 ... e l'argomento PEIG rimarrà poco trasparente.

Attuazione della strategia 2025 di H+
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Le prestazioni economicamente 
d'interesse generale

Attuazione della strategia 2025 di H+
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Conclusione e possibili 
provvedimenti di H+



Dove ci troviamo per quanto riguarda la qualità?

Qualità 
nell'ospedale

Confedera-
zione

Cantone Media

H+/ospedali 
Medici / 

personale 
curanteAssicuratori

Pazienti

ANQ

Sicurezza dei 
pazienti 
Svizzera

Strategia della qualità di H+:
molti attori partecipano alla 
discussione

Certifica-
zioni / 
norme

Numerosi gruppi d'interesse, prescrizioni e 
bisogni...  Alleanza Peer 

Review CH
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Sviluppo strategico 

2011 2012 2013 2014 2015

Strategia della qualità di H+

Cambiamento di rotta

Dossier mediatico 
H+ Mortalità 

Alleanza Peer Review CH 

Progetto pilota Peer Review CH
Strategia della qualità  2012 di H+

Rilancio info-
ospedali.ch

Strategia nazionale della qualità 2011 - 2014 

5 anni di ANQ

Riattivazione FKQA

Rapporto annuale 2015 
di H+ sulla qualità

Progress! Chirurgia sicura sanaCERT

QUALAB

Sanità 2020
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Sviluppo strategico 

2016 2017 2018 2019 2020

Strategia della qualità di H+

Peer Review Psichiatria

Strategia della qualità  2018 di H+

Documento di posizione Direttive

Raccomandazioni sui registri

Rapporto elettronico 
sulla qualità 2015

Strategia NOSO

Legge sulla registrazione dei tumori

Strategia 2025 di H+

Ulteriori programmi pilota nazionali Progress! 

Coordinatore audit 
Registro Q-MAS
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Oneri obbligatori per la qualità 

ANQ (→ confronto nazionale di indicatori della qualità), 
tra cui
 Somatica acuta: riospedalizzazioni potenzialmente evitabili / 

reinterventi, caduta/decubito, infezioni del sito chirurgico, 
soddisfazione dei pazienti, SIRIS
 Psichiatria
 Riabilitazione 
Prescrizioni cantonali, ad es. nell'ambito  della 

pianificazione ospedaliera 
Prescrizioni della Confederazione, ad es. formazione, 

laboratori, procedimenti di formazione d'immagini

Dove ci troviamo per quanto riguarda la qualità?
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Soluzioni facoltative con 
autoresponsabilità elevata 

H+ (sviluppare → soluzione settoriale Qualità), tra cui
Modello nazionale per il rapporto sulla qualità ospedaliera
 Dati sulla qualità aggregati nel monitoraggio di H+ degli ospedali e 

delle cliniche 
 Peer Review strutturati a livello nazionale e interprofessionali e 

ulteriori procedure di direzione interne all'azienda

Sicurezza dei pazienti Svizzera (→ incrementare la 
sicurezza dei pazienti), tra cui
 Programmi nazionali sulla qualità
 Quick-Alert
 CIRS / CIRNNET

Dove ci troviamo per quanto riguarda la qualità?
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Obiettivo della strategia della 
qualità di H+: rendere visibile la 
qualità

Gli ospedali e le cliniche sono trasparenti.
 Le informazioni sulle attività in materia di qualità si 

rivolgono a
 dirigenti e collaboratori degli ospedali,
 pazienti, 
 organi decisionali politici,
 l'opinione pubblica interessata

Strategia della qualità 2018 - 2023 di H+
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Messaggio: gli ospedali e le cliniche sono trasparenti. Sono 
disponibili informazioni relative alle attività in materia di qualità.  

Rendere visibile la qualità:
provvedimenti di H+

H+ Gli Ospedali Svizzeri
 sostiene attivamente la pubblicazione che confronta gli 

indicatori della qualità a livello nazionale.
 offre annualmente un modello del rapporto sulla qualità, 

affinché ospedali e cliniche possano evidenziare i propri 
risultati e sforzi in modo strutturato. 
 rende noti gli sforzi in materia di qualità (ad es. info-

ospedali.ch, eFlash, Comunicati stampa). 

Strategia della qualità 2018 - 2023 di H+
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Messaggio: gli ospedali e le cliniche imparano gli uni dagli 
altri e sperimentano il processo continuo di miglioramento. 

PCM interno all'azienda, basato 
sugli indicatori della qualità

H+ Gli Ospedali Svizzeri
 avvia nuove soluzioni settoriali e gestisce quelle esistenti
 sostiene lo sviluppo di indicatori della qualità e di 

procedure utili per PCM interni agli ospedali.
mostra esplicitamente i limiti di ranking ospedalieri e di 

sanzioni basati su indicatori della qualità. 
 promuove indicatori per la diagnosi/l'allestimento di 

indicazioni. 

Strategia della qualità 2018 - 2023 di H+
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Messaggio: gli ospedali e le cliniche garantiscono la qualità 
nelle interfacce.

Garantire la qualità nelle 
interfacce

H+ Gli Ospedali Svizzeri
 bada a condizioni quadro adeguate, affinché la qualità 

nelle interfacce tra le istituzioni stazionarie venga 
mantenuta a livelli elevati.
 è presente quale partner per questioni inerenti la qualità 

che esulano dalla catena terapeutica stazionaria.

Strategia della qualità 2018 - 2023 di H+
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Messaggio: la rete della qualità comprende tutte le associazioni, a 
livello internazionale e con riferimento a determinate tematiche. 

Ampliare e mantenere la rete 
della qualità

H+ Gli Ospedali Svizzeri
 fornisce un contributo attivo al chiarimento dei ruoli e delle 

responsabilità dei diversi partner, riguardo a determinate 
tematiche. 
 rafforza la propria posizione tramite alleanze con attori 

riconosciuti riferite a determinate tematiche.

Strategia della qualità 2018 - 2023 di H+
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Messaggio: i dati di routine sono impiegati in modo 
coerente. Si lotta sistematicamente contro i doppioni. 

Sfruttare le sinergie

H+ Gli Ospedali Svizzeri
 sostiene l'impiego e lo sviluppo di indicatori della qualità 

basati su dati di routine.
 contribuisce attivamente al coordinamento della 

determinazione di dati dei pazienti riferita a registri.

Strategia della qualità 2018 - 2023 di H+
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Salvaguardare la libertà 
d'azione imprenditoriale dei 
membri.

H+ Gli Ospedali Svizzeri
 promuove Peer Review interprofessionali. 
 raccomanda ulteriori strumenti settoriali con approccio 

PCM.
 influisce su direttive e registri medico-sanitari rilevanti per 

la pianificazione e il finanziamento.
 s'impegna a favore di una rimunerazione adeguata e di 

condizioni quadro sensate per prestazioni innovative.

Strategia della qualità 2018 - 2023 di H+
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Messaggio: gli ospedali e le cliniche sono responsabili per 
le procedure interne e la qualità dei trattamenti.



Strategia della qualità di H+

Riguardo agli obiettivi, ai messaggi e 
ai provvedimenti di H+

Strategia della qualità 2018 - 2023
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…pausa caffè
si continua alle…
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Sicurezza sul lavoro e protezione della 
salute:
- Basi legali
- Novità nella soluzione settoriale di H+
Bernhard Wegmüller
Direttore H+
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Leggi concernenti la sicurezza sul 
lavoro (SL) e la protezione della 
salute (PS)

La protezione dei lavoratori (SL e PS) in Svizzera è 
disciplinata da due leggi differenti: 
La Legge sul lavoro (1964 con 5 Ordinanze, OLL1-5)
La LAINF (1984 con Ordinanze, tra gli altri OPI)

Diversi organi esecutivi
ispettorati cantonali del lavoro, SECO, Suva, organizzazioni 
specializzate (elettricità, contenitori sotto pressione, edilizia, 
ecc.), 
 coordinati dalla CFSL(Commissione fed. di coordinamento per la sicurezza sul 
lavoro )

Soluzione settoriale H+ sicurezza sul lavoro
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Obiettivi e responsabilità

Obiettivi
Prevenire infortuni & malattie professionali
Evitare / ridurre sofferenze umane dei lavoratori e dei loro 

famigliari.
Ridurre costi aziendali e di economia politica.

Ogni giorno di assenza costa all'azienda circa CHF 600-
1'000!

Responsabili per SL e PS 
Principale responsabile: il datore di lavoro 
Corresponsabili: ogni superiore e collaboratore 

Soluzione settoriale H+ sicurezza sul lavoro
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Cifre e fatti del settore provenienti 
dalle aziende membro di H+ 

Rischio di assenze
(numero di giornate di assenza
riferito al numero di equivalenti
a tempo pieno)

Malattie professionali: molto poche!
La media è di 56 malattie negli ultimi 5 anni.

Soluzione settoriale H+ sicurezza sul lavoro
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GA/ETP 2014 2015 2016
malattia 9.64 10.18 9.65

IP 0.33 0.29 0.27

INP 1.44 1.49 1.40

totale 11.41 11.96 11.32



Cifre e fatti del settore provenienti 
dalle aziende membro di H+ 

Infortuni professionali 2017

Soluzione settoriale H+ sicurezza sul lavoro
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Cifre e fatti del settore provenienti
dalle aziendemembro di H+ 

 2009-2017: 111 controlli presso membri di H+ effettuati da 
ispettori cantonali del lavoro.
 35 controlli nel 2017 solo a causa della ricertificazione. I 

risultati dei controlli corrispondono all'annuale 
autocertificazione dei membri.
 Difetti: nel:
 elenco degli obblighi delle funzioni 29%
 Individuazione dei pericoli LAINF e LL 29%
 Ripetizione dell'individuazione dei pericoli 29%
 Orari di lavoro, pause 23%
 Protezione speciale (donne in gravidanza/allattamento) 20%
 Organigramma dell'organizzazione della sicurezza 16%
 Informazione /Istruzione /Introduzione di nuovi assunti 16%

Soluzione settoriale H+ sicurezza sul lavoro
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Pronti per il futuro

La soluzione settoriale di H+ SLPS (ted. ASGS) sostiene i 
propri 230 membri nell'attuazione in azienda delle prescrizioni 
di legge:  
 formazione introduttiva di mezza giornata nella vostra azienda
 documentazione specifica al settore e su misura
 elenchi di controllo specifici al settore risp. software online sull'individuazione 

dei pericoli
 perfezionamenti professionali annuali (giornate di scambi di esperienze) 
 audit gratuiti ogni cinque anni
 argomenti centrali e campagne annuali quali:

Progetto rischi psico-sociali, Progetto schiena sana nelle cure, Prevenzione 
della violenza, Protezione della maternità, ecc.

 Consulenza specializzata e Pool MSSL

Novità nella soluzione settoriale H+ sicurezza sul lavoro
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Strutturata ora secondo i 10 elementi 
del sistema di sicurezza aziendale

1. Principi guida e obiettivi in materia di sicurezza
2. Organizzazione della sicurezza
3. Formazione, istruzione, informazione
4. Regole di sicurezza
5. Individuazione dei pericoli, valutazione dei rischi (elenchi di 

controllo)
6. Pianificazione e attuazione delle misure
7. Organizzazione in caso di emergenza
8. Partecipazione
9. Tutela della salute (maternità, gioventù, radioprotezione, ecc.)
10.Controllo, audit

Novità nella soluzione settoriale H+ sicurezza sul lavoro
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Documento di base di H+ 
Sicurezza sul lavoro e protezione 
della salute

Il documento di base
spiega in modo chiaro:
Chi è datore di lavoro

risp. lavoratore
Obblighi del datore di lavoro
Obblighi dei lavoratori
10 elementi del sistema di 
 sicurezza MSSL 

Novità nella soluzione settoriale H+ sicurezza sul lavoro
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Pronti per il futuro

Linea guida Introduzione e attuazione aziendale
Secondo i 10 elementi del sistema di sicurezza della CFSL
Domande, svolgimento del processo e responsabilità
 da dove iniziamo, che cosa dobbiamo osservare, chi è responsabile 

Linea guida viene caricata solo sul CUG della soluzione 
settoriale Sicurezza sul lavoro
di H+ dall'estate/autunno 2018

Novità nella soluzione settoriale H+ sicurezza sul lavoro
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Ogni 5 anni audit gratuito della 
soluzione settoriale di H+

Punti di controllo dell'audit di H+
Attuazione della soluzione settoriale (valutazione del sistema): 

i 4 punti seguenti sono necessari per un audit positivo
 nominato/a un/a coordinatore/trice della sicurezza e disciplinate le mansioni
 disciplinate le mansioni e i doveri della direzione e la linea verso SLPS
 effettuate l'individuazione dei pericoli e la pianificazione dei provvedimenti 
 regole in caso di emergenza (incendio, evacuazione, ferite da taglio, primi 

soccorsi)
Giro nell'azienda e domande ai collaboratori (attuazione 

operativa)
Valutazione delle assenze

… vengono controllate pure dagli ispettori cantonali del lavoro!

Novità nella soluzione settoriale H+ sicurezza sul lavoro
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Riscontri / Esigenze dei membri

 Il vostro riscontro generale a noi
A quali punti dobbiamo ancora prestare particolarmente 

attenzione?

Meeting regionali H+ 2018

Novità nella soluzione settoriale H+ sicurezza sul lavoro
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Le novità dal segretariato centrale

Dr. Bernhard Wegmüller
Direttore H+
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Molte tematiche politiche in corso

Revisione LAMal sulla gestione strategica delle 
autorizzazioni
Revisione LAMal sulla qualità e l'economicità
Revisione LAMal: finanziamento uniforme ambulatoriale-

stazionario
Revisione LAMal "ambulatoriale piuttosto che stazionario"
Procedura ulteriore del Consiglio federale sul documento 

degli esperti con 38 provvedimenti
 Iniziativa popolare "per cure infermieristiche forti"
Revisione della legislazione in materia di dispositivi 

medici
Revisione da parte della CDS dei criteri cantonali della 

pianificazione ospedaliera

Dossier politici attuali
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Molte questioni aperte riguardo 
all'attuazione

L'attuazione solleva domande da parte dei membri.
Le FAQ sono caricate sul sito web di H+.
Pure l'UFSP ha caricato delle FAQ.
Sono in corso le trattative per una nuova CPI e PaKoDig a 
livello partenariale a cinque.

Forfait fmCh - santésuisse: le singole istituzioni stesse 
devono decidere se adottarli. H+ è concentrata sulla 
nuova struttura tariffale per prestazioni singole.

TARMED 1.09
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Fatture rifiutate: notificare i 
motivi a H+

Meeting regionali H+ 2018 66

H+ prega i propri membri di notificare le fatture rifiutate 
nell'applicazione del TARMED 1.09
 Indicare l'argomento e il motivo del rifiuto
 Il segretariato centrale effettua un triage:
 problematica riguardante l'interpretazione
manca l'appropriatezza nella struttura tariffale
 ripresa di vecchi argomenti, in cui le assicurazioni malattie in 

passato non avevano avuto successo

TARMED 1.09
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Struttura tariffale CTM: 
attuazione rinviata

Meeting regionali H+ 2018 67

Concordata la struttura tariffale complementare al 
TARMED 1.09 che contiene particolari prestazioni 
dell'AINF/AM/AI. 
È disponibile la banca dati (ca. 70 posizioni delle 

prestazioni): https://www.mtk-ctm.ch/it/tariffe/tarmed/
Alle posizioni tariffali viene attribuito un numero differente 

rispetto al TARMED 1.09, anche se remunerano la 
medesima prestazione (ma la valutano in modo differente).
Riconoscibili da due fattori: Codice della tariffa 007 e 

numero diverso della posizione tariffale.
Ora l’attuazione è prevista per l'1.6.2018! Fino ad allora 

valgono il TARMED 1.09 oppure il TARMED 1.08_BR.

TARMED 1.09

© H+

https://www.mtk-ctm.ch/it/tariffe/tarmed/


Obiettivo: consolidamento entro settembre 2018

Lavori tariffari nella ats-tms ag

Base = versione di H+ per l'immissione 3.11.2016
Nel frattempo lavori di piccola entità
Punti chiave:
 FMH: allineamento con il progetto TARCO (da febbraio 2018)
 Curafutura: immissioni diverse, soprattutto limitazioni
 Completamento per una data definita vs. perfezione

TARMED
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L'attuazione si sta svolgendo in 
modo tranquillo

 L'attuazione della struttura tariffale ordinata dal Consiglio 
federale per il 2018 - esperienze fatte finora:
 Poche differenze rispetto alla struttura tariffale 2017
 Fatturazione dei materiali con posizione tariffale separata, la 

descrizione molto dettagliata di cinque gruppi di materiali contenuta 
nell'ordinanza e le relative regole per la fatturazione risultano 
tecnicamente di difficile attuazione. Nell'ambito del 
forumdatenaustausch.ch i partner sono alla ricerca di soluzioni.

 Il segretariato centrale di H+ non ha finora ricevuto 
notifiche di difficoltà di attuazione
Domande frequenti: 

www.hplus.ch/it/prestazioni_di_servizi/tariffe/faq/

Struttura tariffale fisioterapia
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Scadenze H+ 

Assemblea generale di H+ 2018 (assieme a FSDO):
 8 novembre 2018, Hotel Schweizerhof, Lucerna

Il segretariato centrale informa...
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Le problematiche regionali

Dr. Bernhard Wegmüller
Direttore H+
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Riscontri / Esigenze dei membri

 Il vostro riscontro generale a noi
A quali punti dobbiamo ancora prestare particolarmente 

attenzione?

Le problematiche regionali
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H+ Gli Ospedali Svizzeri
Lorrainestrasse 4A
3013 Berna
telefono: 031 335 11 11
fax: 031 335 11 70
e-mail: geschaeftsstelle@hplus.ch
www.hplus.ch

Grazie mille 
per la vostra attenzione


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Rapporto degli esperti della Confederazione sul contenimento dei costi
	Rapporto degli esperti della Confederazione sul contenimento dei costi
	Rapporto degli esperti della Confederazione sul contenimento dei costi
	Rapporto degli esperti della Confederazione sul contenimento dei costi
	Direttive e Guideline
	Situazione di partenza
	Informare ed evitare situazioni confuse
	Delimitazione
	Richiesta I:�evidenza o compromesso
	Richiesta II:�osservare i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità
	Richiesta III: �coinvolgere gli attori interessati
	Richiesta IV: trasparenza in caso di conflitti d'interesse
	Richiesta V: procedure di proposta e di riconoscimento
	Richiesta VI:�attuazione coordinata a livello nazionale�
	Provvedimenti: sensibilizzare, formalizzare e alleanze
	Direttive e Guideline
	Prestazioni economicamente d'interesse generale: necessità di agire?
	Foliennummer 21
	Foliennummer 22
	Definizione di PEIG: le sentenze del TAF portano un po' di chiarezza
	Foliennummer 24
	Foliennummer 25
	Foliennummer 26
	Foliennummer 27
	Foliennummer 28
	Foliennummer 29
	Foliennummer 30
	Foliennummer 31
	Foliennummer 32
	Foliennummer 33
	2. Conclusione: determinazione chiara unicamente per formazione univ. e ricerca
	3. Conclusione: i finanziamenti poco chiari provocano una mancanza di trasparenza
	Le prestazioni economicamente d'interesse generale
	Strategia della qualità di H+:�molti attori partecipano alla discussione
	Sviluppo strategico 
	Sviluppo strategico 
	Oneri obbligatori per la qualità 
	Soluzioni facoltative con autoresponsabilità elevata 
	Obiettivo della strategia della qualità di H+: rendere visibile la qualità
	Rendere visibile la qualità:�provvedimenti di H+
	PCM interno all'azienda, basato sugli indicatori della qualità
	Garantire la qualità nelle interfacce
	Ampliare e mantenere la rete della qualità
	Sfruttare le sinergie
	Salvaguardare la libertà d'azione imprenditoriale dei membri.
	Strategia della qualità di H+
	…pausa caffè�si continua alle…�
	Foliennummer 51
	Leggi concernenti la sicurezza sul lavoro (SL) e la protezione della salute (PS)
	Obiettivi e responsabilità
	Cifre e fatti del settore provenienti dalle aziende membro di H+ 
	Cifre e fatti del settore provenienti dalle aziende membro di H+ 
	Cifre e fatti del settore provenienti dalle aziendemembro di H+ 
	Pronti per il futuro�
	Strutturata ora secondo i 10 elementi del sistema di sicurezza aziendale
	Documento di base di H+ Sicurezza sul lavoro e protezione della salute
	Pronti per il futuro
	Ogni 5 anni audit gratuito della soluzione settoriale di H+
	Riscontri / Esigenze dei membri
	Foliennummer 63
	Molte tematiche politiche in corso
	Molte questioni aperte riguardo all'attuazione
	Fatture rifiutate: notificare i motivi a H+��
	Struttura tariffale CTM: attuazione rinviata��
	Lavori tariffari nella ats-tms ag
	L'attuazione si sta svolgendo in modo tranquillo
	Scadenze H+ 
	Foliennummer 71
	Riscontri / Esigenze dei membri
	Foliennummer 73

