
  

 

Comunicato stampa – Berna, 25 giugno 2020 
 

Tariffario delle prestazioni mediche Tardoc: passo decisivo per 
la revisione 
Tardoc soddisfa tutte le condizioni per risolvere l’annoso stallo delle trattative tariffali. 
In data odierna, curafutura e FMH hanno inoltrato al Consiglio federale un complemento alla 
domanda di approvazione del tariffario delle prestazioni mediche Tardoc. La struttura tariffaria 
soddisfa ora tutti i requisiti stabiliti dal Consiglio federale. Da un lato, curafutura e FMH hanno 
concordato una variante unica per garantire un’introduzione neutrale sul piano dei costi. 
Dall’altro, Tardoc potrà applicarsi alla maggioranza degli assicurati visto che anche SWICA – 
dopo CSS, Helsana, Sanitas, KPT – vi ha aderito. I partner tariffali sono molto soddisfatti: la 
via per l’approvazione di una nuova struttura tariffaria adeguata, elaborata su base collabora-
tiva e in grado di rispecchiare il contesto e le condizioni attuali è libera.  
Con l’adesione di CSS, Helsana, Sanitas, KPT e SWICA, Tardoc rappresenta la maggioranza degli 
assicuratori. Inoltre, la partecipazione della FMH sin dalla fase iniziale ha permesso di garantire la 
partecipazione della maggioranza dei fornitori di prestazioni. I partner tariffali sperano che il Consiglio 
federale accolga favorevolmente questo progetto condiviso.  
Un partenariato che funziona 
Tardoc dimostra che il partenariato in ambito tariffale funziona. È infatti possibile ottenere soluzioni 
sostenibili a lungo termine solo con un consenso raggiunto su base collaborativa.  
Nel luglio 2019 i medici, rappresentati da FMH, e gli assicuratori malattia, rappresentati da curafutura, 
avevano inoltrato una proposta di tariffario elaborata in collaborazione con la Commissione delle ta-
riffe mediche (CTM) per l’assicurazione infortuni, invalidità e militare. Dall’esame del Consiglio fede-
rale è emerso che per soddisfare tutti i requisiti era necessario apportare alcuni cambiamenti. I part-
ner tariffali si sono quindi rimessi al lavoro riuscendo ad adempiere tutte le condizioni.  
I partner chiedono ora al Consiglio federale di approvare il tariffario Tardoc affinché entri in vigore il 1° 
gennaio 2022.  
Urgente una revisione delle tariffe 
La revisione totale del tariffario delle prestazioni mediche ambulatoriali non solo è necessaria, ma è 
un atto dovuto nei confronti dei pazienti, dei medici e degli assicuratori: l’attuale tariffario (Tarmed) è 
stato introdotto nel 2004 e non corrisponde più allo stato attuale della medicina e all’evoluzione del 
contesto (digitalizzazione, automazione dei processi, sviluppi tecnici, retribuzione del personale degli 
studi medici). Questa situazione ha generato uno squilibrio nella distribuzione delle risorse, con al-
cune prestazioni sono remunerate troppo, altre troppo poco. Ciò nonostante, Tarmed viene tuttora 
utilizzato per la fatturazione di una parte importante delle prestazioni mediche in regime ambulato-
riale. In cifre si tratta di un terzo dei costi totali dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sani-
tarie, ossia 12 miliardi di franchi. Tardoc permette di compensare questi squilibri. Inoltre, offre mag-
giore trasparenza grazie a una struttura più semplice e la riduzione delle voci tariffarie da 4700 a 
2700. Tardoc tiene inoltre conto delle possibilità tecniche attuali e della medicina di famiglia.  
 
 
 



 2/2 

ats-tms SA ben posizionata per fungere da ufficio nazionale delle tariffe 
Affinché il nuovo tariffario resti aggiornato e al passo con i progressi della medicina, occorrono una 
manutenzione e un adeguamento costante che permettano di correggere regolarmente eventuali er-
rori e squilibri. La società ats-tms SA, che da cinque anni lavora allo sviluppo della nuova struttura ta-
riffaria, è ben posizionata per svolgere questo importante compito. 
Dal 1° luglio 2020 ats-tms SA sarà presieduta dall’ex consigliere agli Stati Joachim Eder, personalità 
di spicco che conosce molto bene il settore della sanità. Eder subentra a Walter Bosshard che ha pre-
sieduto con successo ats-tms SA sin dalla sua istituzione. 
 
Informazioni:  
FMH: 
Charlotte Schweizer, responsabile comunicazione FMH 
Tel. 031 / 359 11 50, e-mail: kommunikation@fmh.ch  
curafutura: 
Céline Antonini, responsabile comunicazione 
Tel. 031 310 07 91, 076 / 596 60 40, e-mail: celine.antonini@curafutura.ch 
 
Nota per gli operatori dei media: 

in collaborazione con ats-tms SA e il suo nuovo presidente Joachim Eder, curafutura e FMH organiz-
zano una conferenza stampa che si terrà martedì 7 luglio 2020, ore 10.30, a Berna (vicino alla 
stazione). 
Durante la conferenza verrà presentato Tardoc e l’organizzazione responsabile della tariffe ats-tms 
SA. Ci sarà la possibilità di intrattenersi con i rappresentanti delle tre organizzazioni e di intervistarli. 
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