«Tariffario medico, ci siamo quasi»
Il tariffario post TARMED è in dirittura d’arrivo
Per due anni, i membri della società ats-tms SA hanno lavorato intensamente per definire il nuovo
tariffario che subentrerà all’attuale TARMED, ormai del tutto superato. Ancor prima della conclusione dei
lavori, il consiglio di amministrazione di ats-tms SA ha presentato la struttura delle prestazioni per le
attività mediche ambulatoriali, che rappresenta il vero fulcro del nuovo tariffario.
Le cose ben fatte richiedono tempo. Questo vale in particolare anche per il tariffario medico post TARMED:
i membri di ats-tms SA ci hanno lavorato molto e a lungo, ma ne è valsa la pena visto l’ottimo risultato
ottenuto. Come previsto, i lavori sono stati impegnativi soprattutto perché tutti i partner coinvolti nel
processo negoziale dovevano assicurare la loro piena adesione. Anche se i negoziati sono stati a tratti
difficili, l’impegno profuso ha dato i propri frutti e gli sforzi sono stati ripagati.
Il 13 novembre la nuova struttura delle prestazioni, completamente rivista, è stata presentata alla stampa
svizzera in un clima di distensione che ha probabilmente sorpreso i giornalisti, abituati a maggiori tensioni
tra i rappresentanti delle associazioni degli assicuratori malattia e i medici. La nuova struttura, che il
presidente del consiglio di amministrazione di ats-tms SA Walter Bosshard ha paragonato a un diamante
grezzo, rappresenta le prestazioni erogate in regime ambulatoriale e contempla circa 2800 posizioni
ripartite su 70 capitoli e suddivise in funzione delle regioni del corpo. Gli interessati possono già visualizzarla
online e consultarla qui.
Prima che la struttura fosse presentata alla stampa, l’associazione degli ospedali H+ ha lasciato ats-tms SA.
Una decisione che gli altri membri – curafutura, FMH e MTK – deplorano, sebbene avrà un impatto
contenuto sulle prossime fasi dei lavori. L’intera struttura tariffaria, compresa la struttura delle prestazioni,
sarà completata entro la primavera 2019 e sottoposta al Consiglio federale dopo le approvazioni interne dei
partner di ats-tms SA.
ats-tms SA in breve
La società ats-tms SA è stata creata il 18 gennaio 2016 con lo scopo di sviluppare, applicare e gestire la
struttura tariffale per le prestazioni mediche ambulatoriali. Il nome risulta dall’abbreviazione di «Arzttarif
Schweiz – tarif médical Suisse». I partner fondatori sono curafutura, la FMH e la CTM. Il segretariato ha
sede a Olten.
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