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K R ANK ENK AS S EN

Si prepara la tariffa medica del futuro -
Lettera del lettore

 Corriere del Ticino | 31.05.2021

Sanità - Heinz Brand, presidente di santésuisse

TARMED! Non si tratta di un epiteto dilettale, bensì del mastodontico tariffario medico all’atto che, con le
sue 4.700 posizioni fatturabili, disciplina da quasi due decenni la retribuzione in campo ambulatoriale. Il
TARMED è oggi stato superato dal progresso tecnologico. Inoltre, negli ultimi 20 anni, i costi nel settore
ambulatoriale sono cresciuti molto più rapidamente - praticamente raddoppiati - che in campo
stazionario. Il tariffario all’atto ha mostrato le sue debolezze, urge un nuovo progetto. La nuova era
tariffaria con i forfait ambulatoriali è a portata di mano.

Santésuisse e l’associazione mantello dei medici di cure invasive e acute FMCH hanno già sottoposto
insieme 75 forfait ambulatoriali per approvazione al Consiglio federale. E il Parlamento sta dando un
contributo decisivo alla futura organizzazione nazionale tariffaria, così come auspicato dallo stesso
Consiglio federale.

Un contributo per frenare l’aumento dei costi con maggiore trasparenza

In uso nel settore stazionario da 10 anni, le tariffe forfettarie hanno già dimostrato di poter frenare
l’aumento dei costi. La formula dei forfait può coprire anche gran parte delle prestazioni ambulatoriali
ospedaliere.

L’associazione degli ospedali svizzeri H+ è quindi entrata nel sodalizio per i forfait ambulatoriali accanto a
santésuisse e FMCH. Oggi, con il tariffario all’atto individuale, lo stesso intervento può ahimè essere
fatturato diversamente.

Per esempio, a un paziente che si sottopone all’operazione della cataratta è fatturata una somma di
1.000, 2.000 o oltre i 3.000 franchi.

Con i forfait ambulatoriali il prezzo per la stessa prestazione sarà invece sempre equo. Di fatto sarà
innalzata la trasparenza a favore dei pazienti.

Ma non è tutto. I forfait faranno della qualità delle prestazioni un vincolo a beneficio di operatori sanitari e
pazienti. Il carico amministrativo sarà alleviato per medici e ospedali, mentre gli assicuratori saranno
agevolati nel controllo delle fatture.

La nuova tariffa forfettaria ridurrà sensibilmente i cattivi incentivi a cui oggi i medici sono ancora
sottoposti: il numero di visite e la complessità del TARMED non avranno più influenza sulla fatturazione.
Le tariffe forfettarie favoriranno inoltre l’uso di prodotti più economici ma altrettanto efficaci - come i
farmaci generici. I forfait potranno calmierare i costi a favore degli assicurati.

Insieme ai suoi partner, santésuisse è pronta a sviluppare la nuova tariffa forfettaria. Per innovare occorre
a volte osare la rottura col passato.
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