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Pronta una nuova struttura tariffaria per la psichiatria
Con la legge sull’assicurazione malattie, il Parlamento ha incaricato i partner tariffali di
elaborare nuove strutture tariffarie che presentino una correlazione diretta con la prestazione erogata. Dopo l’introduzione, nel 2012, dei forfait per caso SwissDRG per i trattamenti ospedalieri acuti, ora con la TARPSY è disponibile la tariffa corrispondente anche
per la psichiatria.
Con la TARPSY la SwissDRG SA ha elaborato una nuova struttura tariffaria per la psichiatria.
Tenendo in considerazione il grado di gravità della malattia, la nuova struttura soddisfa la richiesta del legislatore di una correlazione con la prestazione erogata. La struttura tariffaria
TARPSY 1.0 suddivide i casi dei pazienti in gruppi di costi psichiatrici (PCG) sulla base dei seguenti aspetti: diagnosi principale, età, grado di gravità della malattia e diagnosi secondarie. I
casi vengono rimunerati mediante forfait giornalieri di diverso ammontare. I forfait giornalieri
unitari utilizzati fino ad ora erano invece sempre di uguale importo, indipendentemente
dall’intensità dell’assistenza necessaria.
La SwissDRG SA consiglia di applicare la nuova struttura tariffaria nella psichiatria per adulti a
partire dal 1 gennaio 2018. Nella psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza è invece opportuno
che per il momento si continui ad utilizzare la vecchia tariffa. La SwissDRG SA ha presentato la
relativa istanza al Consiglio federale.
Ora i partner tariffali hanno stipulato un contratto relativo alla struttura tariffaria, concordando un
monitoraggio vincolante per la fase di introduzione. In tal modo, durante la fase di introduzione,
sarà possibile compensare mediante opportuni meccanismi eventuali effetti inattesi e ingiustificati sulla quantità delle prestazioni a livello nazionale o sul livello di rimunerazione di singole
cliniche o gruppi di cliniche, minimizzandone le conseguenze per i singoli fornitori di prestazioni
e i sostenitori dei costi
La nuova struttura tariffaria per la psichiatria si propone di dare un contributo a un finanziamento adeguato e pertanto a una più efficiente organizzazione dell’assistenza sanitaria in Svizzera.
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