SwissDRG SA

Comunicato stampa
La SwissDRG SA rinvia l’introduzione della struttura tariffaria per la riabilitazione ospedaliera (ST Reha).
Nella riunione del 1° giugno 2018, il Consiglio di amministrazione della SwissDRG SA ha discusso lo stato del lavoro di sviluppo della struttura tariffaria nel campo della riabilitazione (ST
Reha). Il Consiglio di amministrazione è arrivato alla conclusione che, con la presente versione
ST Reha 0.5, non sono soddisfatti alcuni requisiti fondamentali nei confronti di un sistema di
finanziamento basato sulle prestazioni, come è invece richiesto dalla Legge federale sull'assicurazione malattie per la rimunerazione di trattamenti stazionari in ospedali e cliniche. Nei primi
anni di applicazione, le carenze della struttura tariffaria hanno dovuto essere compensate mediante prezzi dei casi di base fortemente differenziati. Ciò è contrario agli obiettivi del sistema,
che dovrebbe invece garantire un finanziamento il più equo possibile e la possibilità di effettuare
confronti significativi tra gli operatori.
Per questo motivo il Consiglio di amministrazione ha deciso di rinviare l’introduzione di ST Reha
con effetto sulle tariffe, precedentemente prevista per il 2020. Al posto della attuale versione
dovrà essere sviluppato un modello basato su codici, nel quale le procedure e le prestazioni
vengano rilevate e mappate mediante la classificazione dei trattamenti medici effettuata dalla
Confederazione (CHOP). L’introduzione del modello basato su codici è prevista a decorrere dal
1° gennaio 2022.
Attualmente la SwissDRG SA, in collaborazione con i fornitori di prestazioni, si sta occupando di
rilevare i dati relativi a costi e prestazioni necessari per un modello basato su codici. Tali dati
saranno disponibili al più presto a partire dal 2019 e potranno poi essere utilizzati per lo sviluppo di una struttura tariffaria che soddisfi i requisiti di un sistema orientato alle prestazioni. Al
contempo sarà possibile integrare ulteriormente la base di dati.
Finché non sarà disponibile il modello basato su codici, dovranno essere applicati i forfait giornalieri attualmente in uso con scaglionamenti tra l’altro per i settori della neurologia e della paraplegia. Le modalità di applicazione consentono di garantire la delimitazione rispetto ad altri
campi di applicazione e in particolare alla somatica acuta (SwissDRG).
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