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Comunicato stampa del 19 giugno 2017 
 
Basta agire alla cieca, in modo scoordinato:  
il Consiglio federale sospenda l’intervento nel tariffario e porti i partner tariffali al 
tavolo delle trattative sotto la sua guida! 
 
CPS esorta il Consiglio federale a sospendere il previsto intervento nel tariffario Tarmed. Questo 
intervento dettato da motivi politici provoca grande incertezza giuridica. Anche le conseguenze 
sul Tarmed del progetto del DFI «Spostamento verso il settore ambulatoriale» restano un’inco-
gnita. È ora di smetterla di agire alla cieca, in modo scoordinato. CPS esorta i partner tariffali a 
tornare al tavolo delle trattative con uno spirito costruttivo. Alla Confederazione spetta ora gui-
dare le trattative. 
 
CPS respinge la «Modifica dell’ordinanza sulla definizione e l’adeguamento delle strutture tariffali nell’as-
sicurazione malattie» (intervento nel tariffario). L’attuale struttura tariffale Tarmed per il settore ambulato-
riale è obsoleta e va riveduta. Con la proposta di H+ il Consiglio federale dispone di un tariffario conforme 
alla legge. Un intervento del Consiglio federale è solo l’ultima ratio. Il disegno di ordinanza proposto, det-
tato da motivi politici, peggiora le strutture tariffali, non è materialmente corretto né fondato sulle regole 
dell’economia ed è pertanto contrario alla LAMal, come ha rilevato chiaramente il Tribunale cantonale di 
Lucerna in merito all’ultimo intervento nel tariffario nella sentenza del 29 maggio 2017 Clinica S. Anna 
contro Assura Basis SA. Se insiste sull’intervento attuale, il Consiglio federale potrebbe andare incontro a 
un altro naufragio e a grande incertezza giuridica con il rischio di annose controversie e centinaia di mi-
lioni di rimborsi, che graverebbero sui premi. 
 
Il DFI sta inoltre preparando un progetto «Spostamento verso il settore ambulatoriale», destinato a sosti-
tuire la giungla di interventi cantonali nel settore stazionario («elenchi di interventi»). L’effetto combinato 
di questi due interventi manifestamente non coordinati e dettati da motivi politici potrebbe avere conse-
guenze devastanti per l’assistenza sanitaria ambulatoriale in Svizzera. CPS chiede invece che i partner 
tariffali negozino forfait ambulatoriali nel settore ospedaliero (sotto l’egida dell’associazione Swiss DRG), 
che non minaccino l’efficienza e la qualità delle cure (per esempio One-Day-DRG nel settore somatico 
acuto). La qualità resterà così a livello ospedaliero, ma a prezzi vantaggiosi e con ricoveri più brevi. 
 
Il Consiglio federale deve smetterla di agire alla cieca, in modo scoordinato, e riportare i partner tariffali al 
tavolo delle trattative sotto la sua guida. In un processo strutturato e limitato nel tempo, i partner tariffali 
sono chiamati ad assumersi finalmente le loro responsabilità e a completare la struttura del Tarmed a 
tappe, in modo costruttivo e con moderazione. Il Consiglio federale farebbe bene a dar prova delle sue 
capacità dirigenziali in questo modo invece di destabilizzare gli ospedali con interventi politici. 
 
 
CPS 
CPS tutela gli interessi dei 130 ospedali privati della Svizzera. Gli ospedali privati convincono dal punto di vista quali-
tativo (15 delle 17 migliori cliniche su www.spitalfinder.ch sono private), lavorano sistematicamente a tariffe più basse 
o tutt’al più uguali a quelle degli operatori pubblici, assicurano il 26 per cento delle prestazioni nel settore acuto1 e in 
molti settori – compresa la medicina altamente specializzata – sono di rilevanza sistemica.  
Dati attuali sulle cliniche private svizzere:  
http://www.privatehospitals.ch/fileadmin/user_upload/news/PKS_Bericht_2016_it_160330_w.pdf 
 
 
Informazioni: 
Adrian Dennler, presidente Cliniche Private Svizzere CPS, +41 79 687 79 97 
Guido Schommer, segretario generale CPS, +41 79 300 51 45; info@privatehospitals.ch  
 
 

                                            
1 Dati sui giorni di cura 2015, 2014: 23 per cento 
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