
 

 
 
 
Comunicato stampa Bienne, Soletta, 22.3.2017 
 
 
Intervento del Consiglio federale nella tariffa medica  
 
Il Consiglio federale rimaneggia il TARMED, ma la tariffa per singola prestazione 
resta in vigore 
 
Nel quadro della sua competenza sussidiaria, il Consiglio federale ha deciso oggi di in-
tervenire nella tariffa per le prestazioni mediche ambulatoriali TARMED. L’intervento è 
teso a ridurre i costi delle prestazioni mediche ambulatoriali negli studi medici e negli 
ospedali. I partner tariffali santésuisse e fmCh Tarifunion dubitano però che mantenendo 
in vigore una tariffa molto differenziata per singola prestazione si possa arrivare a una 
riduzione significativa dei costi. Con l’introduzione dei forfait per le prestazioni ambula-
toriali il Consiglio federale avrebbe avuto l’opportunità di presentare una soluzione molto 
più efficace in chiave futura.  
 
Nella tariffa per singola prestazione è possibile compensare le previste misure calmieranti pre-
scrivendo un numero maggiore di prestazioni. fmCh Tarifunion e santésuisse si dicono tuttora 
convinte che una tariffa forfettaria per le prestazioni ambulatoriali contribuisca a contenere i co-
sti con maggiore efficacia rispetto alla tariffa per singola prestazione. I forfait ambulatoriali sono 
sicuramente lo strumento più adatto per favorire prestazioni efficaci e di qualità. Oltretutto, i for-
fait semplificano di gran lunga il sistema tariffario. 
 
Già quattro mesi fa, fmCH Tarifunion e santésuisse hanno presentato al Consiglio federale una 
proposta con forfait per gli ambiti oftalmologia. Altri capitoli - radiologia, cardiologia, apparato 
locomotore, chirurgia della mano e chirurgia addominale - sono già pronti per essere presentati 
o sono comunque in fase di avanzata progettazione. santésuisse e fmCh Tarifunion si appre-
stano ad elaborare una convenzione tariffale nazionale con l’obiettivo di farla approvare dal 
Consiglio federale. 
 
L’attuale struttura tariffale per singola prestazione è uno dei fattori responsabili della lievitazione 
straordinaria dei costi in atto da anni nel settore ambulatoriale perché può fornire degli incentivi 
sbagliati sul piano della efficienza, della qualità e di conteggio. I partner tariffari santésuisse e 
fmCh Tarifunion esamineranno con molta cura nel quadro della procedura di consultazione in 
che misura l’intervento del Consiglio federale riuscirà a rimuovere simili incentivi.  
 
I forfait di santésuisse e fmCh Tarifunion si fondano sull’attuale tariffa medica TARMED e com-
prendono tutti gli interventi operativi. Le correzioni vengono effettuate dove i tempi di intervento 
attualmente in vigore non sono ritenuti più attuali. Gli interventi non operativi vanno conteggiati 
come fatto finora.  
 
TARMED (tariffa medica) costituisce una struttura tariffale nazionale per le prestazioni mediche 
ambulatoriali negli studi medici, nelle cliniche e negli ospedali. Il fatto che medici e assicuratori 
malattia possano negoziare autonomamente le tariffe è una caratteristica essenziale del nostro 
sistema sanitario liberale.    
 
 
 
 



 

Contatti 
santésuisse       fmCh Tarifunion  
Verena Nold, mag.oec. HSG     Dr. med. Markus Trutmann 
Direttrice santésuisse       Direttore 
Tel. +41 32 625 42 41      Tel. ++41 78 836 09 10 
Fax +41 32 625 41 51      Fax +41 32 329 50 01 
verena.nold@santesuisse.ch     markus.trutmann@fmch.ch  
 

fmCh Tarifunion comprende 27 associazioni professionali e altre associazioni settoriali con circa 8000 
medici e persegue l’obiettivo di mantenere l’autonomia in materia di tariffe e promuovere prestazioni me-
diche di elevata qualità a prezzi equi. 
 
In qualità di associazione di settore degli assicuratori malattia svizzeri, santésuisse promuove un sistema 
sanitario liberale, sociale ed economicamente sostenibile, che si caratterizza per la gestione efficiente dei 
mezzi e delle prestazioni sanitarie di elevata qualità a prezzi equi. 

mailto:verena.nold@santesuisse.ch
mailto:markus.trutmann@fmch.ch

