TARMED: catalogo delle misure di curafutura per l’intervento sulle tariffe, sintesi
1. Per una maggiore trasparenza del tempo impiegato e un miglior controllo da parte degli assicuratori
malattia e dei pazienti
•

Possibilità di fatturazione a tempo più precisa tramite la conversione delle prestazioni all’atto
quantitativamente rilevanti in prestazioni basati sul tempo per «esami da parte del medico
specialista...», perché queste vengono in parte fornite in modo nettamente più efficiente rispetto
ai minuti previsti in modo fisso nel tariffario.

•

Ancoraggio nella struttura tariffale di regole già esistenti e nuove per la fatturazione di tariffe
basate sul tempo

•

Pubblicazione della struttura tariffale con interpretazioni e regole come versione online.

2. Per una riduzione degli incentivi negativi
•

Blocco degli aumenti quantitativi per determinate posizioni del TARMED (p.es. «prestazioni
mediche in assenza del paziente») mediante regole inequivocabili e valide allo stesso modo per
tutti i medici. In concreto questo significa che tutte le limitazioni quantitative e di tempo previste
nella struttura tariffale TARMED devono valere indipendentemente dal tipo di fatturazione, ossia
che vengono eliminate le eccezioni per i fornitori di prestazioni che fatturano in modo
elettronico.

•

I materiali di consumo e gli impianti con costi superiori a CHF 4000 ricevono il supplemento
logistico massimo di CHF 400 (limitazione del supplemento logistico del 10%)

3. Per una valutazione uniforme delle prestazioni mediche basata su durate di formazione equivalenti
•

Restringimento della disparità di reddito tra specialisti e generalisti.

•

Tutte le prestazioni mediche vengono valutate nella stessa misura indipendentemente dal valore
intrinseco qualitativo.

•

Attuazione della misura in base al principio della neutralità dei costi porta a una rivalutazione
del colloquio con i pazienti e delle prestazioni dei medici di base

4. Per luoghi più economici per la fornitura delle prestazioni nel caso di interventi invasivi
•

Applicazione della riduzione per «sala operatoria di studio medico» in aggiunta alla
remunerazione della prestazione medica, se anziché nella «sala operatoria I» gli interventi
vengono effettuati nella più economica «sala operatorio dello studio» (ad esempio nel caso di
operazioni semplici agli occhi).

•

La sala operatoria dello studio viene integrata in modo fisso in determinate posizioni della
struttura tariffale.

5. Per una riduzione delle posizioni tariffali che prevedono tempi eccessivi
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•

In un primo passaggio le valutazioni delle prestazioni all’atto identificate devono essere ridotte
del 5 % . Questo crea per i fornitori di prestazioni allo stesso tempo lo stimolo di rivelare i
minutaggi in modo che in un secondo passaggio possa essere effettuato nella ats-tms AG un
aggiornamento basato sui dati.
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