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In relazione ai lavori concernenti lo sviluppo e la probabile applicazione della struttura tariffaria ST
Reha, in diverse prese di posizione e pubblicazioni circolano dichiarazioni che non corrispondono al
mandato della SwissDRG SA e causano pertanto incertezza a vari livelli. Il presente documento riprende alcuni di questi punti oggetto di discussione, correggendoli alla luce del mandato attuale della
SwissDRG SA.
Sviluppo della struttura tariffaria basato sui dati
Il concetto dello sviluppo della struttura tariffaria basato sui dati, come previsto secondo le Linee
guida per lo sviluppo del prodotto (Directives pour le développement des structures tarifaires), non
consente di trattare i pazienti in modo diverso in base all’ubicazione geografica in cui viene fornita la
prestazione. Ogni caso rilevato viene utilizzato per lo sviluppo della struttura tariffaria, a condizione
che soddisfi i criteri predefiniti e abbia superato l’ampia verifica della plausibilità effettuata dalla SwissDRG SA.
Tutti i casi di riabilitazione ospedaliera devono essere valutati e fatturati secondo la tariffa ST Reha
In preparazione di un’applicazione regolamentata della ST Reha, i partner tariffali nel documento di
lavoro “Regole e definizioni per la fatturazione dei casi in conformità a ST Reha” (Approvato dal Consiglio d’amministrazione della SwissDRG SA il 7.12.2018) hanno stabilito di comune accordo che “Il
campo di applicazione dei forfait ST Reha comprende la rimunerazione di tutte le degenze ospedaliere
per riabilitazione in cliniche o reparti di riabilitazione” (capitolo 2.3). Secondo il capitolo 2.4, la delimitazione tra le strutture tariffarie segue in gran parte i mandati di prestazione degli elenchi cantonali
degli ospedali. Di conseguenza, il mandato della SwissDRG SA è sviluppare una struttura tariffaria per
tutti i casi di riabilitazione ospedaliera.
Integrazione nella struttura tariffaria delle prestazioni riabilitative di base e complementari
Fa parte dello sviluppo della struttura tariffaria basato sui dati verificare in che misura i codici per le
prestazioni riabilitative di base e complementari, con le relative caratteristiche minime (codici BA.*,
93.87.* und BB.*), nonché ulteriori codici procedurali o caratteristiche specifiche dei pazienti siano
idonei a una mappatura differenziata dei casi di trattamento nella struttura tariffaria. Nella fase attuale è in corso la verifica di cosa sia possibile attuare in tale contesto, il che dipende da svariati fattori.
Rimunerazioni supplementari
Riguardo alla regolamentazione in materia di rimunerazioni supplementari, il documento di lavoro
“Regole e definizioni per la fatturazione dei casi in conformità a ST Reha” prevede che, qualora tutte
le relative condizioni siano soddisfatte, oltre a un forfait ST Reha possano essere fatturate rimunerazioni supplementari secondo l’Allegato 2 (rimunerazioni supplementari valutate) e l’Allegato 3 (rimunerazioni supplementari non valutate) della versione tariffazione del catalogo degli importi forfettari
per caso SwissDRG valevole nell’anno di fatturazione.
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Richieste di modifica
Le Linee guida per lo sviluppo del prodotto (Directives pour le développement des structures tarifaires) prevedono che le proposte dei partner concernenti l’ulteriore sviluppo delle strutture tariffarie
vengano esclusivamente prese in considerazione se inoltrate tramite la procedura di richiesta ordinaria e strutturata. Per informazioni dettagliate potete consultare la homepage della SwissDRG SA alla
voce Riabilitazione > Procedura di richiesta.
Contatto
Per qualsiasi chiarimento vi potete rivolgere direttamente a noi:
Rémi Guidon
Responsabile del settore TARPSY & ST Reha
E-mail: remi.guidon@swissdrg.org
Tel.: 031/310 05 50
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