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I. Settore di approfondimento 2011: ambito sociosanitario 

Dal 2012: convenzione 
tariffale SwissDRG per 
la fatturazione di 
degenze ospedaliere 
per malattie somatiche 
acute 

Dal 2012 tutti gli ospedali per la cura di malattie somatiche acute devono 
fatturare le degenze ospedaliere attenendosi a una struttura tariffale unica 
(Swiss Diagnosis Related Groups, SwissDRG). Nel corso del 2011 i partner 
tariffali presenteranno al Consiglio federale una prima versione della struttura 
tariffale. Il Sorvegliante dei prezzi la sottoporrà a un esame approfondito e 
formulerà una raccomandazione all'attenzione del Consiglio federale. Il nuovo 
modello tariffario deve essere corretto dal punto di vista economico o, 
quantomeno, non comportare un aumento dei costi a carico 
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione 
malattia obbligatoria). 

  Tariffe ospedaliere Nel 2011 il Sorvegliante dei prezzi esaminerà per la prima volta gli importi 
forfettari per le degenze ospedaliere (cosiddetti «base rates»), oggetto di 
negoziazione tra i partner tariffali, e formulerà delle raccomandazioni 
all’attenzione dei governi cantonali. I governi cantonali devono approvare 
queste tariffe LAMal o fissarle in caso di mancato accordo. Nella sua analisi il 
Sorvegliante dei prezzi presterà particolare attenzione ai seguenti punti: 
rispetto delle nuove regole di finanziamento ospedaliero (in particolare quelle 
relative ai costi d’investimento e alle prestazioni di interesse generale), 
benchmarking dell’importo del base rate e il rispetto delle prove obbligatorie 
relative alla qualità dei trattamenti. 

  Modello tariffario 
AINF/AI/AM per 
ospedali 

Unitamente all’introduzione delle tariffe SwissDRG verrà sottoposto a una 
revisione totale anche il modello tariffario per la fatturazione delle degenze 
ospedaliere a carico dell’assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione 
invalidità e dell’assicurazione militare (assicurazioni sociali federali). Il 
Sorvegliante dei prezzi analizzerà tale modello e, se necessario, formulerà 
una presa di posizione con relative raccomandazioni. 

  
Tariffe mediche / 
Tarmed 

Il Sorvegliante dei prezzi esamina e formula regolarmente raccomandazioni 
tariffali in merito ai valori del punto tariffale del sistema Tarmed per la 
remunerazione delle prestazioni mediche in studi medici e ambulatori 
ospedalieri. Inoltre, il Sorvegliante dei prezzi si adopera affinché la revisione 
delle tariffe e le relative trattative si svolgano in modo rapido e senza 
ostacoli. A tal proposito, il Controllo federale delle finanze ha proposto nel 
suo rapporto di valutazione concernente Tarmed di novembre 2010 di 
attribuire maggiori competenze al Sorvegliante dei prezzi. 
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Nuovo finanziamento 
del soggiorno in case 
di cura 

All’inizio del 2011 è entrato in vigore il nuovo ordinamento del finanziamento 
delle cure. Il nuovo importo che i pazienti delle case di cura sono tenuti a 
versare non deve superare 21.60 franchi al giorno per le prestazioni di cura. 
Il Sorvegliante dei prezzi seguirà con occhio critico l'attuazione delle nuove 
regole di finanziamento e si adopererà affinché la nuova legge venga 
applicata correttamente in tutti i Cantoni. Ciò riguarda soprattutto la 
distinzione tra costi delle cure e costi di assistenza. (Cfr. punto 6 del rapporto 

annuale 2010). 
  
Apparecchi acustici Nel corso del 2011 il Sorvegliante dei prezzi pubblicherà un confronto dei 

prezzi per apparecchi acustici praticati in Svizzera e all’estero. 
  
Margini di 
distribuzione dei 
farmaci 

Nel 2010 il Sorvegliante dei prezzi ha analizzato i margini di distribuzione per 
i farmaci ammessi nell’Elenco delle specialità. Esso ha constatato che tali 
margini devono essere ridotti sensibilmente in tutti i canali di distribuzione 
per motivi economici (legati a un aggiornamento dei parametri di input 
applicati ai modelli tariffari). Applicando tale strategia, il risparmio annuale 
ammonterebbe a circa 370 milioni di franchi. Il Sorvegliante dei prezzi ha 
raccomandato all’Ufficio federale della sanità pubblica di provvedere al più 
presto possibile a sfruttare tale potenziale di risparmio a favore degli 
assicurati. (Cfr. rapporto annuale 2010). 

 

 
Farmaci per animali Nel 2011 il Sorvegliante dei prezzi analizzerà i prezzi di determinati farmaci 

per animali. 
  
Confronto delle tariffe 
per il servizio di 
ambulanza 

Attualmente, non è chiara la situazione delle tariffe per il servizio di 
ambulanza. L’assicurazione contro gli infortuni copre il totale dei costi del 
servizio, mentre l’assicurazione malattia obbligatoria ne copre soltanto una 
parte. Nel 2011 il Sorvegliante dei prezzi intende effettuare un confronto 
intercantonale delle tariffe al fine di promuovere una maggiore trasparenza. 
L’analisi servirà al Sorvegliante dei prezzi anche come base per la 
formulazione di future raccomandazioni concernenti le tariffe. 

  
Elenco dei mezzi e 
degli apparecchi 
(EMAp) 

L’EMAp stabilisce, fissando un rimborso massimo, i contributi che gli 
assicuratori malattia devono versare per gli apparecchi diagnostici e 
terapeutici, che per la maggior parte sono di impiego domestico. Tra questi 
rientrano per esempio l’attrezzatura per terapia respiratoria, il materiale per 
bendaggi o le strisce reattive per glicemia. Al momento il Sorvegliante dei 
prezzi sta analizzando l’EMAp con l’obiettivo di formulare una 
raccomandazione all’attenzione dell’Ufficio federale della sanità pubblica. 

  
Tariffe degli asili nido: 
rapporto finale 

Nel 2011 il Sorvegliante dei prezzi pubblicherà i risultati della sua indagine 
sulle tariffe degli asili nido. 

  
Riforme sanitarie Il Sorvegliante dei prezzi segue costantemente la discussione sulle riforme di 

politica sanitaria e dà un suo parere qualora l’argomento riguardi 
direttamente e indirettamente prezzi e tariffe. Tra questi rientrano 
l’introduzione di reti d’assistenza integrata (Managed-Care) 
nell’assicurazione malattia obbligatoria, oppure l’attuale discussione 
sull’introduzione di un limite massimo di rimborso in relazione ai principi attivi 
per farmaci il cui brevetto è scaduto. Tale provvedimento è volto a 
promuovere i farmaci generici e ad abbassare i costi a favore 
dell’assicurazione malattia obbligatoria. 
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II. Altri temi centrali 

1. Infrastruttura 

Acqua/acque di 
scarico 

Controlli delle tariffe. Esercizio del diritto di emanare raccomandazioni. 
Osservazione del mercato (sito Internet del confronto delle tariffe). 

  
Rifiuti Controlli delle tariffe; particolare attenzione al principio di causalità («chi 

inquina paga») e di copertura dei costi. Osservazione del mercato (sito 
Internet del confronto delle tariffe). AVAG: Monitoraggio sul trasferimento agli 
utenti della riduzione dei prezzi di incenerimento. 

  
Trasporti pubblici Supplementi sulla distanza. Prezzi di tracciato. BLS-Lötschberg: trasporto di 

veicoli. Funicolare di Marzili. 
  
Trasporto aereo Tasse dell’aeroporto di Zurigo. Volo Zurigo-Bruxelles. 
  
Posta Analisi globali dei prezzi. 
  
Televisione via cavo Casi secondo il benchmark. 
  
Telecom Obbligo di consultazione durante la determinazione ufficiale delle tariffe 

(interconnessione, collegamento d’utente, ecc. - ComCom). ADSL: confronto 
con i prezzi praticati all’estero. 

  
Mercato dell’elettricità Obbligo di consultazione per la determinazione ufficiale delle tariffe (ElCom). 

Partecipazione alla revisione LAEI, OAEI (WACC).  
  
Gas Controlli delle tariffe, in particolare di quelle per l’utilizzo della rete. 

2. Servizi statali e parastatali 

Affissione di manifesti Affissione di manifesti sul suolo pubblico: osservazione del mercato / 
inchiesta preliminare. 

  
Tasse di 
sdoganamento 

Vari interventi al fine di ottenere l’innalzamento della franchigia. 
Costi di sdoganamento DHL, Post / Swiss Post GLS. 

  
Notai Tariffe notarili di vari Cantoni (tra cui NE). 
  
Controlli ambientali Confronto tariffario: controlli ambientali in imprese di pittura. 
  
Controllo delle 
emissioni di fumo 
degli impianti di 
combustione 

Confronto delle tariffe. 

  Tasse e tributi agli enti 
pubblici 

Valutazione critica dei controlli delle tariffe praticate da aziende pubbliche di 
erogazione di servizi (corrente elettrica, gas, acqua, ecc.).  

  
Tariffe sul diritto 
d’autore 

Raccomandazioni alla Commissione arbitrale federale. 

3. Altre attività in corso 

Ingressi al cinema Prezzo d’ingresso ai cinema di Lucerna. 
  
Valora Problematica del corso delle valute nel caso delle riviste. Modello dei margini 

commerciali. 
  
Necrologi Osservazione del mercato / inchiesta preliminare. 
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III. Provvedimenti con efficacia sistemica 

Accordi verticali Attuazione della norma (art. 5 cpv. 4 LCart). Collaborazione con la Comco. 
  
Prezzo fisso dei libri Partecipazione alla procedura legislativa; eventuale assunzione del controllo 

dei prezzi. 
  
Legge sulle 
telecomunicazioni 

Monitoraggio e partecipazione alle necessarie fasi di revisione (neutralità 
tecnologica, tutela dei giovani e dei consumatori, accesso non discriminatorio 
alle reti in fibra ottica).  

  
Legge sui cartelli Revisione della LCart. 
  
Ordinanza sulle tasse 
aeroportuali 

Considerazione del settore “non aviazione“ nella definizione delle tasse 
aeroportuali. 

  
Liberalizzazioni Partecipazione alle revisioni e alle attuazioni in corso (ad es. mercato postale 

e dell'energia elettrica). 
  
Revisione LAEI Partecipazione, mediante gruppi di lavoro, alla revisione in corso. 
  
Elettricità Supporto alla EICom nell’elaborazione della nuova prassi giuridica mediante 

l’osservazione del diritto di emanare raccomandazioni, in particolare tutela 
della congruenza con i meccanismi di regolazione dei prezzi in altri settori (ad 
es. dell’acqua o del gas). 

  
Ostacoli tecnici al 
commercio 

Partecipazione al monitoraggio della SECO per quanto riguarda la 
ripercussione sui prezzi del principio Cassis de Dijon, le importazioni parallele 
e le oscillazioni dei tassi di cambio. 

  
Telecom Supporto alla Comcom, in particolare difesa della congruenza con i 

meccanismi di regolazione dei prezzi in altri settori (ad es. acqua, gas). 
  
Tassi di cambio Problematica del trasferimento dei guadagni sul cambio: monitoring, 

trattazione dei reclami (attività di mediazione). 
 


