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Procedura di proposta annuale per l’ulteriore sviluppo di
SwissDRG
1. Nell’ambito della procedura di proposta è possibile presentare diversi tipi di
proposte:
 proposte per l’ulteriore sviluppo del sistema di importi forfetari per caso
SwissDRG;
 proposte per l’ulteriore sviluppo della lista dei farmaci e delle sostanze
rilevabili nella Statistica medica;
 proposte di variazioni redazionali.
2. Criteri per l’elaborazione delle proposte da parte di SwissDRG SA
In linea di massima tutte le proposte calcolabili per l’ulteriore sviluppo del sistema
DRG vengono simulate. Inoltre, le varianti alle proposte vengono verificate in base a
dei calcoli secondo quanto previsto dal proponente. La realizzazione delle proposte
può richiedere rilocazioni di codici di procedure o di codici di diagnosi o l’inserimento
di codici in determinate tabelle di diagnosi e di procedure. Inoltre, è possibile
eseguire split di DRG / nuovi DRG o annullare DRG. La decisione relativa alla
realizzazione delle proposte viene presa dopo aver riconosciuto i seguenti fattori:







riduzione della varianza nell’intero sistema;
omogeneità dei costi nei DRG di provenienza e di destinazione;
differenze di costi per gruppi di casi adiacenti;
differenze di durata della degenza per gruppi di casi adiacenti;
modifiche logiche plausibili e documentabili a livello medico;
rilevanza (numero di casi).

3. Spiegazione del termine “compenso supplementare”
Con un compenso supplementare vengono remunerate, nella logica della tariffa a
singola prestazione, quelle prestazioni che non possono essere indennizzate in
modo appropriato a forfait. Secondo questo principio, in particolari costellazioni di
casi, uno o più compensi supplementari contribuiscono a una differenziazione della
remunerazione complessiva in base alle prestazioni. I compensi supplementari sono
da considerare sempre come parte di questa remunerazione complessiva e
costituiscono parte integrante del finanziamento del sistema forfettario per caso. I
costi che vengono indennizzati mediante compensi supplementari sono calcolati in
base al sistema della remunerazione forfettaria. Pertanto, i compensi supplementari
non sono compensi “aggiuntivi”, bensì remunerazioni integrative al di fuori
dell’importo forfettario per caso. I compensi supplementari vengono impiegati per la
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remunerazione di medicamenti costosi, prodotti ematici, impianti e metodi terapeutici
altamente costosi distribuiti su diversi gruppi diagnostici. Inoltre, si deve trattare di
una prestazione definibile (per es. mediante codice CHOP), che compare
sporadicamente senza classificazione fissa in DRG specifici e che causa un costo
supplementare al di fuori della variabilità dei costi di un DRG. I compensi
supplementari contribuiscono a mantenere la trasparenza del sistema DRG e a
ridurre la creazione di nuovi gruppi diagnostici DRG. Tali compensi supplementari
vengono riportati negli allegati del catalogo dei forfait per caso.
Le prestazioni remunerate mediante compensi supplementari sono in genere
contraddistinte dalle seguenti caratteristiche:
 la prestazione compare in diversi DRG;
 si tratta di una prestazione definibile (per es. attraverso il codice CHOP);
 la prestazione compare sporadicamente senza classificazione fissa in
determinati DRG;
 i costi hanno un’entità rilevante per la struttura tariffaria DRG;
 la prestazione causa costi supplementari al di fuori della normale variabilità
dei costi di un DRG;
 la prestazione non è distribuita uniformemente su tutti i fornitori di prestazioni.
4. Conferme per l’elaborazione delle proposte da parte di SwissDRG SA
I proponenti vengono informati da SwissDRG SA sullo stato dell’elaborazione della
proposta.
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