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COMUNICATO STAMPA 

 

La nuova struttura tariffaria per finanziare le prestazioni di riabilitazione 

ospedaliera è pronta  

La legge sull'assicurazione sanitaria stabilisce che i trattamenti ospedalieri devono essere fatturati 

sulla base di forfait per caso. I partner tariffari e i cantoni hanno incaricato la SwissDRG SA di elabo-

rare, oltre alle strutture tariffarie SwissDRG e TARPSY, una struttura tariffaria per la riabilitazione 

ospedaliera. Dopo molti anni, SwissDRG SA ha raggiunto una svolta! Il modello tariffario concepito 

interamente per la riabilitazione è stato approvato dal Consiglio di amministrazione di SwissDRG AG 

il 12 marzo 2021. I partner di SwissDRG SA raccomandano l'introduzione a livello nazionale della 

versione 1.0 di ST Reha il 1° gennaio 2022, che prevede una rimunerazione mediante tariffe giorna-

liere differenziate. 

Dopo diversi anni di lavoro di sviluppo, SwissDRG SA ha elaborato ST Reha, una struttura tariffaria 

completamente nuova per la riabilitazione ospedaliera, riconosciuta da tutte le organizzazioni partner. 

La struttura tariffaria ST Reha 1.0 divide i casi in gruppi di costi di riabilitazione (RCG) in base ai servizi 

forniti, alla diagnosi principale, alle diagnosi secondarie (ad esempio le limitazioni funzionali) e all'età. 

Questi sono remunerati con forfaits giornalieri di diversi importi. La nuova struttura tariffaria fa quindi 

riferimento alla prestazione fornita come richiesto dalla legge. 

La struttura tariffaria ST Reha è in grado di rappresentare tutti i casi di riabilitazione ospedaliera. I 

partner tariffari hanno concordato che il pagamento dei casi di paraplegia e di riabilitazione precoce 

può essere effettuato utilizzando la struttura tariffaria SwissDRG o tariffe alternative durante il periodo 

di validità della versione introduttiva di ST Reha. I partner di SwissDRG SA raccomandano l'introduzione 

a livello nazionale della presente versione 1.0 di ST Reha il 1° gennaio 2022 e presenteranno una cor-

rispondente domanda di approvazione al Consiglio federale. 

La nuova struttura tariffaria per la riabilitazione ospedaliera dovrebbe contribuire a un finanziamento 

più equo e quindi a un'organizzazione più efficiente dell'assistenza sanitaria in Svizzera. 
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