Posizione

Tariffe per le cure stazionarie
SwissDRG, TARPSY e ST Rehab

DI COSA SI TRATTA
Nel 2012, nell’ambito dell’attuazione del nuovo finanziamento ospedaliero è stato introdotto un nuovo
sistema tariffario per i trattamenti ospedalieri di medicina somatica acuta: il forfait per caso SwissDRG.
All’art. 49 cpv. 1 LAMal il legislatore prevede che per la remunerazione delle cure in regime stazionario,
comprese le cure nel reparto di psichiatria e di medicina riabilitativa, si applichino strutture tariffarie uniformi a livello nazionale e, laddove possibile, forfait per caso. Nel 2018, per la psichiatria è stato introdotto il nuovo tariffario TARPSY basato su forfait giornalieri in funzione della diagnosi, utilizzabile da subito per fatturare le prestazioni. Infine, nel 2021 è prevista l’introduzione di un tariffario per la riabilitazione in funzione delle prestazioni (ST Reha), che però è ancora in sospeso.
In tutti e tre i casi (SwissDRG, TARPSY e ST Reha) si tratta di sistemi intelligenti, ossia di sistemi che sono
costantemente sviluppati (in genere annualmente) in base ai dati relativi ai costi e alle prestazioni degli
ospedali e delle cliniche.

POSIZIONE DI CURAFUTURA
curafutura si adopera per essere integrata a pieno titolo in seno alla SwissDRG SA. In qualità di attore
importante del sistema sanitario svizzero che rappresenta oltre il 40% di tutti gli assicurati in Svizzera, curafutura chiede di poter collaborare su un piano di parità con tutti i partner che partecipano alla definizione strategica delle future strutture tariffali per le cure stazionarie.
curafutura assume un ruolo attivo nello sviluppo delle tariffe. curafutura si fa portavoce delle richieste e
esigenze dei suoi membri per una migliore applicazione delle strutture tariffali stazionarie e punta al dialogo con i fornitori di prestazioni, le associazioni professionali competenti e gli altri partner tariffali, con i
quali sviluppa soluzioni condivise. Lo sviluppo delle tariffe mira da un lato ad aumentare la trasparenza
nella fornitura delle prestazioni e nella loro documentazione e dall’altro a rispecchiare adeguatamente le
prestazioni fornite.
curafutura si impegna a ridurre gli incentivi negativi nei sistemi tariffali per le cure stazionarie e a garantire che le cure siano conformi al bisogno e soddisfino i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità. Si impegna a individuare gli incentivi negativi, a segnalarli e a eliminarli con proposte mirate di miglioramento e sviluppo del sistema e con misure di comunicazione. In questo senso, pone un’attenzione
particolare all’eliminazione degli incentivi negativi all’interfaccia tra presa a carico ambulatoriale e ospedaliera (stazionaria).
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curafutura accompagna con attenzione l’attuazione del principio «ambulatoriale prima di stazionario» a
livello nazionale. curafutura si impegna in seno agli organismi nazionali per l’attuazione del principio «ambulatoriale prima di stazionario». Segue da vicino l’impatto del trasferimento delle prestazioni dal regime
ospedaliero a quello ambulatoriale a livello nazionale attraverso un monitoraggio interno.

MOTIVAZIONE
(1) Coinvolgimento a pieno titolo nella SwissDRG SA
La società SwissDRG SA, creata nel 2009 dai partner tariffali H+, CDS, santésuisse, CTM e FMH, è responsabile dello sviluppo e della gestione delle strutture tariffali ospedaliere (stazionarie). Poiché al momento
della creazione della SwissDRG SA curafutura non esisteva ancora e poiché santésuisse osteggia sistematicamente la sua ammissione ad azionista e membro del Consiglio di amministrazione, curafutura non viene
consultata e coinvolta nelle decisioni strategiche importanti che riguardano le strutture tariffarie ospedaliere. Il coinvolgimento di curafutura è quindi limitato alle questioni tecniche (integrazione in gruppi di lavoro e commissioni, possibilità di formulare proposte). Senza un seggio nel Consiglio di amministrazione
della SwissDRG SA, curafutura non può far sentire la propria voce e non può partecipare alla definizione
delle strutture tariffarie ospedaliere. curafutura auspica di essere ammessa in tempi brevi tra gli azionisti
della SwissDRG SA, con tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono.
(2) Ruolo attivo nello sviluppo delle tariffe
Il tariffario viene sviluppato da un lato sul piano della logica del sistema (grouper), dall’altro attraverso la
valutazione delle diagnosi e delle procedure, la definizione di nuovi criteri di ripartizione (split), l’inclusione di compensi supplementari ecc. D’altro canto, si può influenzare la mappatura delle prestazioni effettuate mediante i codici CHOP (Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici) e l’impostazione delle
direttive di codifica. curafutura è attiva in entrambi i settori e, in stretta collaborazione con i suoi membri,
elabora le relative proposte all’attenzione di SwissDRG SA e dell’UST.
3) Riduzione degli incentivi negativi e cure ospedaliere conformi al bisogno
In tutti i sistemi DRG, c'è un incentivo intrinseco a generare casi e ad aumentare i volumi, soprattutto nel
settore delle terapie interventistiche. Molti studi hanno dimostrato che l’eccesso di cure non è sempre la
scelta migliore per il paziente. Inoltre, questo tipo di assistenza sanitaria genera spesso costi significativamente più elevati (effetti secondari, decorso post-operatorio sfavorevole). Per alcune indicazioni (anca,
ginocchio) una terapia conservativa permette di ottenere un output comparabile se non addirittura migliore.
(4) Accompagnamento dell’attuazione del principio «ambulatoriale prima di stazionario»
Nel confronto internazionale, la Svizzera è in ritardo per quanto riguarda il trasferimento delle cure al regime ambulatoriale. L’esecuzione di determinati interventi in regime ambulatoriale non solo è più attenta
alle esigenze e al comfort del paziente, ma nella maggior parte dei casi permette anche di ridurre i costi.
curafutura si impegna a garantire che gli interventi in ambulatorio vengano effettuati per ragioni mediche,
non siano condizionati da incentivi tariffali e finanziari e non vadano a scapito della salute o del portafoglio degli assicurati.
Berna, 5 dicembre 2019
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Controllo basato sulla Carta dei valori
La Carta dei valori di curafutura definisce i sette valori su cui poggia la nostra attività quotidiana. Concretamente, ci impegniamo per un sistema sanitario fondato sulla solidarietà e organizzato in modo
concorrenziale, che assicuri la necessaria libertà di azione e di scelta. Auspichiamo una concorrenza basata sulla qualità e sull’innovazione, su un’adeguata regolamentazione della vigilanza e su condizioni
quadro eque.
Nell’ambito della politica sanitaria vengono prese costantemente decisioni importanti. Con le nostre
prese di posizione vogliamo contribuire affinché tali decisioni vengano adottate con la necessaria obiettività, lungimiranza e prudenza. Proprio per questo, le sottoponiamo sempre a un controllo di qualità,
in modo da garantire che siano del tutto in linea con i nostri valori fondamentali.
Il grafico seguente riporta, cerchiati in rosso, i valori di curafutura su cui poggia la presente presa di posizione.
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