Comunicato stampa del 13 novembre 2018
Passi avanti nella revisione del tariffario per le prestazioni mediche
ambulatoriali: definita la nuova struttura delle prestazioni
Dopo oltre due anni di lavori è stata presentata una struttura delle prestazioni completamente rimaneggiata per la revisione del tariffario per le prestazioni mediche ambulatoriali (TARMED). Approvando questa nuova struttura, che costituisce una tappa intermedia importante per la struttura tariffale, il Consiglio di amministrazione di ats-tms SA
ha raggiunto un importante traguardo. La nuova struttura delle prestazioni verrà ora
trasmessa all’Ufficio federale della sanità pubblica. L’obiettivo dei partner tariffali di atstms SA resta quello di sottoporre la struttura tariffale riveduta al Consiglio federale nel
corso dell’anno prossimo.
Attualmente le prestazioni mediche ambulatoriali sono fatturate in base al tariffario TARMED,
che riporta tutte le prestazioni mediche ambulatoriali dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie. Tutti concordano nell’affermare che questo sistema è ormai obsoleto e va
urgentemente riveduto. Definire una nuova struttura tariffale che sia sostenibile e condivisa da
tutti i partner si sta però rivelando un compito molto impegnativo.
Raggiunta un’importante tappa intermedia con la nuova struttura delle prestazioni
All’inizio del 2016 è stata costituita la società ats-tms SA con lo scopo di rielaborare completamente e sviluppare costantemente la struttura tariffale per le prestazioni mediche ambulatoriali. I partner fondatori sono l’associazione degli assicuratori-malattie curafutura, la Federazione dei medici svizzeri FMH, l’associazione H+ Gli Ospedali Svizzeri e la CTM, Commissione
delle tariffe mediche LAINF. Poco dopo la creazione della società anonima è stato dato avvio
all’attività del segretariato, con sede a Olten. Da allora, il direttore Christof Haudenschild ha
lavorato con grande impegno e dedizione alla nuova struttura tariffale insieme al suo team e a
esperti dei partner tariffali.
A metà settembre 2018 il Consiglio di fondazione di ats-tms SA ha approvato la nuova struttura
delle prestazioni, raggiungendo una tappa intermedia fondamentale. La struttura delle prestazioni, che copre tutte le posizioni (inclusi punti tariffali, interpretazioni generali e per capitolo e
altre caratteristiche importanti), è una premessa fondamentale per il completamento della
struttura tariffale, alla quale oggi mancano ancora solo le regole di applicazione e fatturazione.
La nuova struttura delle prestazioni mediche ambulatoriali verrà ora sottoposta per visione agli
ambienti interessati e trasmessa all’Ufficio federale della sanità pubblica.
La struttura può essere consultata al seguente indirizzo (attualmente solo in tedesco):
http://leistungsstruktur-ambulant.ats-tms.ch
Prossime tappe
Dopo l’approvazione della struttura delle prestazioni, l’associazione degli ospedali H+ è uscita
da ats-tms SA. Nonostante questa partenza, gli azionisti rimanenti – curafutura, FMH e CTM
– continuano a lavorare con determinazione al progetto, convinti che riusciranno a trovare una
soluzione condivisa, consensuale e costruttiva per la nuova struttura tariffale.
Nei prossimi mesi, nell’ambito di una complessa procedura, verranno definite le regole di applicazione e fatturazione. A tal fine, il segretariato condurrà numerose discussioni tecniche con
i rappresentanti delle associazioni mediche e altri specialisti dei partner tariffali, e ne consoliderà i risultati. Questa fase si concluderà nella primavera 2019, secondo il calendario concordato. La struttura tariffale sarà allora ultimata. Dopo le approvazioni interne dei partner tariffali

facenti parte di ats-tms SA, sarà presentata al Consiglio federale con tutti i documenti necessari.
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