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Commissioni e gruppi di lavoro della SwissDRG SA
1. Commissioni
I gruppi di lavoro preparano le decisioni del Consiglio di amministrazione su
argomenti preventivamente definiti. A ciascuna di tali gruppi di lavoro possono
essere delegati un massimo di due rappresentanti per partner. I gruppi di lavoro
sono diretti di norma da una persona scelta tra i delegati e il loro lavoro viene seguito
da un collaboratore della SwissDRG SA.

Commissione costi di utilizzo delle immobilizzazioni
Compito: elaborazione di proposte di soluzione all’attenzione del CdA per
l’integrazione dei costi di utilizzo delle immobilizzazioni nella struttura tariffaria.

Presidenza Pascal Besson (H+)
SwissDRG SA

Rémi Guidon
Fabian Gfeller

Cantoni (cds)

Krisztina Beer
Tobias Wolf

Assicuratori

Stephan Colombo (santésuisse)
Peter Catlos (curafutura)

Commissione delle tariffe mediche
LAINF (CTM)

vacante (contatto Melanie Zemp)

Ospedali (H+)

Pascal Besson
Martin Gerber

Medici (FMH)

vacante
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Commissione casi con costi estremi/casi deficitari a costo elevato
Compito: elaborazione di soluzioni per la rimunerazione dei casi a costo elevato con
rischio finanziario unilaterale per gli ospedali. Ciò eventualmente anche al di fuori
della struttura tariffaria se il sistema dei forfait per caso non consente
dimostratamente alcuna differenziazione.

Presidenza Simon Hölzer (SwissDRG SA)
SwissDRG SA

PD Dr. med. Simon Hölzer
Fabian Gfeller

Cantoni (cds)

Tobias Wolf

Assicuratori

Stephan Colombo (santésuisse)
Peter Catlos (curafutura)

Commissione delle tariffe mediche
LAINF (CTM)

Samuel Krüttli

Ospedali (H+)

Karin Salzmann
Markus Scherer

Medici (FMH)

Beatrix Meyer

2. Gruppi de lavoro
Nella gestione dei compiti che le sono stati affidati la SwissDRG SA è supportata da
gruppi di lavoro, i quali elaborano soluzioni per settori chiaramente definiti,
sottoponendole poi al Consiglio di amministrazione per l’approvazione.

Gruppo di lavoro revisione della codifica
Compito: garanzia di una qualità delle codifiche stabile ed elevata a livello
dell’ospedale, del sistema tariffario e della singola fattura.
Presidenza Samuel Krüttli (CTM)
Cantoni (cds)

Christoph Mosimann

Assicuratori

Annika List (santésuisse)
Peter Catlos (curafutura)
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Commissione delle tariffe mediche
LAINF (CTM)

Samuel Krüttli

Ospedali (H+)

Caroline Piana

Medici (FMH)

Dr. med. Mirjam Bach

SwissDRG SA

Franziska Schlägel

Gruppo di lavoro definizione dei casi
Compito: la commissione definisce gli aspetti fondamentali per l’applicazione della
SwissDRG, il campo di applicazione e le regole per la fatturazione dei casi in
conformità a SwissDRG. La commissione elabora costantemente chiarimenti ed
esempi di casi relativi a regole e definizioni per la fatturazione dei casi in conformità
a SwissDRG.
La commissione fornisce supporto al direttore nella valutazione delle definizioni dei
casi per lo sviluppo delle strutture tariffarie nei settori della riabilitazione e psichiatria
ospedaliera con il coinvolgimento di specialisti di questi settori.

Presidenza Annika List (santésuisse)
SwissDRG SA

Dr. med. Philipp Kreutzinger

Cantoni (cds)

Tobias Wolf
Dr. med. Christos Pouskoulas
Michel Montavon (ST Reha)
Christoph Altherr

Assicuratori

Peter Catlos (curafutura)
Annette Jamieson (curafutura – ST Reha)

Commissione delle tariffe mediche
LAINF (CTM)

Samuel Krüttli

Ospedali (H+)

Caroline Piana
Christoph Schöni
Charles Vogel
Bernhard Freudiger (TARPSY)
Beat Stierlin (ST Reha)
Markus Tschanz (ST Reha)

Medici (FMH)

Dr. phil. Bruno Trezzini
Dr. med. Hansueli Tschanz (ST Reha)
Dr. med. Matthias Hilpert (TARPSY)
Dr. med. Oliver Bilke-Hentsch (TARPSY)
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Gruppo di lavoro pediatria
Il gruppo di lavoro fornisce supporto alla SwissDRG SA nelle analisi orientate a una
migliore considerazione della pediatria nella struttura tariffaria.

Presidenza Constanze Hergeth (SwissDRG SA)
SwissDRG SA

Dr. med. Constanze Hergeth
Dr. med. Philipp Kreutzinger

Ospedali (H+)

Robert Laschkolnig
Prof. Dr. med. Thomas Neuhaus
Prof. Dr. med. Matthias Roth
Dr. med. Agnes Genewein
Samuel Krüttli

Commissione delle tariffe mediche
LAINF (CTM)
Assicuratori

Annika List (santésuisse)
Peter Catlos (curafutura)

Médecins (FMH)

Dr. med. Peter Esslinger
Dr. med. Michele Losa
PD Dr. med. Mathias Nelle
Prof. Dr. med. Maren Tomaske

Gruppo di lavoro medicamenti costosi
Il gruppo di lavoro fornisce supporto alla SwissDRG SA nel sviluppo delle
prescrizioni della rilevazione dei dati relativi ai medicamenti costosi nella statistica
medica dei ospedali del
UST.

Presidenza SwissDRG SA
Ospedali (H+)

Caroline Piana

GSASA

Dr. pharm. Richard Egger
Dr. pharm. Pierre Voirol
Dr. rer. nat. Herbert Plagge

Medici (FMH)

Dr. med. Mirjam Bach

SwissDRG SA

Dr. med. Constanze Hergeth
Isabelle Helms
Beatrice Balmer
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Gruppo di lavoro per la statistica medica e i dati
Il gruppo di lavoro elabora la base della rilevazione dei dati in modo uniforme sul
piano nazionale per l’applicazione delle strutture tariffarie nei settori della
somatica acuta, riabilitazione e psichiatria ospedaliera e il sviluppo di queste
strutture tariffarie.
Presidenza Rémi Guidon (SwissDRG SA)
SwissDRG SA

Dr. med. Constanze Hergeth
Rémi Guidon

Cantoni (cds)

Tobias Wolf
Nicole Ammann

Assicuratori

Annika List (santésuisse)
Mathias Früh (curafutura)

Commissione delle tariffe mediche LAINF
(CTM)

Samuel Krüttli

Ospedali (H+)

Markus Tschanz
Bernhard Freudiger

Medici (FMH)

Dr. phil. Bruno Trezzini

Per l’ufficio federale si statistica (UST)

Dr. Jacques Huguenin
Patrick Schwab

3. Gruppi di progetto in corso
I gruppi di progetto servono all’elaborazione di problematiche puntuali in
determinate discipline mediche specialistiche. A tale proposito la SwissDRG SA
viene supportata da diversi rappresentanti specializzati:
-

trapianti
neonatologia
cure palliative specializzate
riabilitazione neurologica precoce
workshop – qualità/fornitura dei dati per tematiche
4. Gruppi di lavoro esterni

La SwissDRG SA fornisce supporto specializzato in gruppi di lavoro esterni :
-

Gruppo d’esperti in classificazione (UST)
Gruppo d’esperti in statistica della salute (UST)
Gruppo di lavoro per il manuale di codifica (UST)

