Comunicato stampa

TARPSY: assieme all'associazione degli ospedali gli assicuratori
malattie spianano la strada alla tariffa stazionaria di psichiatria
Berna, 7 luglio 2017. curafutura e santésuisse, come pure H+ Gli Ospedali Svizzeri hanno
raggiunto un accordo su una convenzione tariffale per l'introduzione di TARPSY. Non
sussistono dunque più ostacoli all'introduzione, dal 1° gennaio 2018, di forfait per giornata orientati alle prestazioni nella psichiatria stazionaria (TARPSY). Con questo accordo i fornitori di prestazioni e gli assicuratori danno un segnale positivo a favore di soluzioni partenariali in un partenariato tariffale funzionante.
La convenzione tariffale tra santésuisse, curafutura e H+ costituisce la base comune per l'introduzione della tariffa attuale di psichiatria stazionaria. La convenzione garantisce, per l'inizio del
2018, il trasferimento possibilmente privo di difficoltà nella nuova struttura tariffale TARPSY
delle regolamentazioni cantonali, attualmente in parte molto differenti, relative al conteggio delle
prestazioni. La convenzione stabilisce inoltre la modalità di funzionamento del monitoraggio nei
due anni successivi all'introduzione, per evitare l'insorgere di deviazioni inattese nel conteggio
delle prestazioni.
Segnale positivo per il partenariato tariffale
Con la convenzione tariffale le associazioni degli assicuratori curafutura e santésuisse, e l'associazione degli ospedali e delle cliniche H+ danno un segnale positivo per un partenariato tariffale funzionante. Il Consiglio federale può avviare dunque la procedura di approvazione per la
struttura tariffale TARPSY, già inoltrata nel mese di gennaio 2017. Non vi sono dunque più
ostacoli all'introduzione, dal 1° gennaio 2018, degli ambiti di prestazioni della psichiatria degli
adulti. A partire dal 2018 la struttura tariffale per la psichiatria dei bambini e dei giovani potrà essere introdotta a titolo volontario, e sarà vincolante solamente dal mese di gennaio 2019.
Che cos'è TARPSY?
TARPSY è un sistema tariffale unitario a livello nazionale per la remunerazione di prestazioni
stazionarie di psichiatria, che fa capo a forfait per giornata riferiti alle prestazioni. La struttura
tariffale è stata sviluppata dalla SwissDRG SA, che si è basata sui lavori preliminari dell'associazione degli ospedali H+ e della Direzione del Dipartimento della sanità del Canton Zurigo.

Contatti per i media

Bernhard Wegmüller, direttore, H+ Gli Ospedali Svizzeri
tel. uff: 031 335 11 00
mobile: 079 635 87 22
e-mail: bernhard.wegmueller@hplus.ch
Verena Nold, direttrice santésuisse
tel. Uff: 032 625 42 62
mobile: 079 291 06 04
e-mail: verena.nold@santesuisse.ch

Pius Zängerle, direttore curafutura
tel. uff: 031 310 01 84
mobile: 079 653 12 60
e-mail: pius.zaengerle@curafutura.ch

H+ Gli Ospedali Svizzeri è l'associazione nazionale degli ospedali, delle cliniche e degli istituti di cura, pubblici e
privati. Ad essa aderiscono in veste di membri attivi 225 ospedali, cliniche e istituti di cura con 369 sedi, e quasi 170
associazioni, autorità, istituzioni, ditte e persone singole quali membri partner. H+ rappresenta istituzioni sanitarie che
danno lavoro a circa 200’000 persone.

Associazione mantello degli assicuratori malattia svizzeri, santésuisse promuove un sistema sanitario liberale,
sociale e sostenibile che si caratterizza per la gestione efficiente dei mezzi ausiliari e per le prestazioni sanitarie di
elevata qualità.
curafutura è formata dagli assicuratori-malattia CSS, Helsana, Sanitas e CPT e si impegna per un sistema sanitario
fondato sulla solidarietà e organizzato in modo concorrenziale. Per conseguire una regolazione moderata del sistema
in armonia con una governance efficace e un finanziamento sostenibile, curafutura punta su una forte collaborazione
tariffaria con i fornitori di prestazioni. Tutto ciò a beneficio della qualità e dell’efficienza nell’assistenza medica.
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