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Foglio informativo 2014
I.

Dossier

Parti in giallo: temi centrali del servizio pubblico a prezzi convenienti
a)

Settore sociosanitario

Ospedali: convenzioni tariffarie
SwissDRG – tariffe di base per caso
clinico / baserate

Prezzi dei medicinali

Il Sorvegliante dei prezzi si è espresso quale autorità
competente davanti al Tribunale amministrativo
federale nell’ambito di varie procedure di ricorso.
Esame delle tariffe di base per caso clinico o baserate
DRG (importi forfettari per singoli casi con livelli
standard di gravità), praticate per le degenze
ospedaliere per cure acute per le quali l’assicurazione
sociale malattia si fa carico circa della metà.
Ampio confronto con i prezzi all’estero nel settore dei
medicinali con e senza brevetto.
Assistenza sistemica: si richiede il passaggio al
sistema dei prezzi di riferimento secondo il modello
tedesco (cioè limite massimo di rimborso da parte
dell’assicurazione stabilito in base al principio attivo
impiegato e in rapporto ai prezzi dei medicamenti
generici più convenienti), minori margini commerciali
e confronto con i prezzi all’estero per stabilire prezzi
massimi che garantiscano l’economicità.

Soccorso a terra

Analisi e confronto dei prezzi per le tariffe del
soccorso a terra in Svizzera.

Tarmed

Richiesta di una rapida revisione globale del tariffario.
Esame dei valori cantonali del punto tariffale per le
prestazioni mediche ambulatoriali presso studi medici
e ambulatori ospedalieri.

Case di cura

Osservazione critica del nuovo sistema di
finanziamento in favore degli ospiti di case di cura, in
particolare riguardo al rispetto della protezione
tariffale in senso ampio. Esame di singoli casi
contraddittori.

Fisioterapia

Esame dei valori cantonali del punto tariffale per le
prestazioni di fisioterapia fornite da studi indipendenti
a carico dell’assicurazione di base.

b)

Infrastruttura

Servizi postali

Verifica dei prezzi della Posta svizzera nel settore
della logistica: conclusione di un accordo amichevole
a gennaio 2014. Controllo degli altri prezzi della
Posta che non rientrano nell’accordo amichevole.
Proseguimento dei lavori per l’accordo sui costi di
sdoganamento.

Energia

T e le r is c a l da m en t o
Prima analisi di mercato e allestimento di griglie di
valutazione. Trasparenza.
G as
Prezzi di transito: proseguimento dell’indagine,
intervento se necessario. Proseguimento del
monitoraggio del mercato e pubblicazione dei
confronti di prezzi su Internet (http://prezzigas.misterprezzi.ch/web/index.asp)
per
garantire
la
trasparenza. Esame delle tariffe dei fornitori locali di
gas, monitoraggio dell’attuazione dell’accordo
settoriale (modello basato su livelli di rete).

Acqua, acque di scarico, rifiuti

Esame di singoli casi (in particolare in caso di
pretese relative ad aumenti tariffari, che di norma
secondo l’art. 14 LSPr richiedono una consultazione
preliminare). Proseguimento del monitoraggio del
mercato e pubblicazione dei confronti di prezzi su
Internet
(http://www.preisvergleiche.preisueberwacher.admin.
ch/?l=2) per garantire la trasparenza. Littering –
determinazione del prezzo degli indennizzi. Lavoro di
base.

Energia

Elettricità
Svolta energetica: richiesta di un’incidenza neutrale
sui bilanci pubblici delle tasse d’incentivazione, ecc.
Valutazione delle tariffe relative all’energia elettrica e
all’utilizzo della rete nel quadro delle procedure della
ElCom.
Apertura del mercato per le economie domestiche e
le PMI nel 2015, sviluppo del modello opzionale.

Telecomunicazioni

Valutazione, nel quadro della procedura ComCom,
dei prezzi di accesso alla rete praticati da Swisscom:
parere all’attenzione del Tribunale amministrativo
federale e del Tribunale federale.

Televisione via cavo

Assistenza in relazione alle regolamentazioni
concordate con UPC cablecom, Téléonex, Télélancy
e Kabelfernsehen Bödeli.
Valutazione di eventuali aumenti di prezzo praticati da
operatori locali.
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c)

Servizi statali e parastatali

Trasporti pubblici

Prezzi del sale

Monitoraggio ed eventuale verifica delle tariffe in
vista della scadenza dell’accordo amichevole con
l’Unione dei trasporti pubblici (UTP) e con BLS.
Gennaio 2014: firma di un accordo amichevole con le
saline del Reno per contenere i prezzi del sale
particolarmente eccessivi durante gli inverni rigidi
attraverso ribassi. Semplificazioni per l’importazione
dei sali alimentari speciali attraverso i privati.

Controllo degli impianti di combustione

Trasparenza nei controlli degli
combustione ed esame di singoli casi.

Autorizzazioni edilizie

Analisi comparata dei costi per le autorizzazioni
edilizie in determinati Comuni svizzeri.

Trasporto aereo

Tasse aeroportuali Zurigo: monitoraggio degli sviluppi
in tribunale. Impegno per la modifica dell’ordinanza
sulle tasse aeroportuali.

Impianti di smaltimento rifiuti

Gennaio 2014: firma di un accordo amichevole con
VADEC SA (impianto di smaltimento rifiuti di
Neuchâtel). Ulteriori casi su notifica. Monitoraggio
dell’evoluzione dei prezzi dell’impianto di smaltimento
rifiuti di Berna.

d)

impianti

di

Altre attività in corso

Tariffe sul diritto d’autore

Raccomandazioni
alla
Commissione
arbitrale
federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti
affini.

Prezzi delle riviste

Monitoraggio della proposta sistemica nel quadro
della revisione della legge sui cartelli.
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II.

Provvedimenti con efficacia sistemica

Legge sui cartelli

Partecipazione alla revisione della legge.

Legge sull’approvvigionamento elettrico e
legge sull’energia

Accompagnamento del progetto
partecipazione ai gruppi di lavoro.

Legge sulle telecomunicazioni, ordinanza
sui servizi di telecomunicazione

Revisione del metodo basato sui costi.
Partecipazione alla definizione di aspetti interessati
dalla revisione (roaming, questioni procedurali,
miglioramento
della
situazione
relativa
alla
concorrenza, in particolare nel settore della telefonia
mobile [MVNO], neutralità tecnologica, tutela dei
giovani
e
dei
consumatori,
accesso
non
discriminatorio alle reti in fibra ottica).

MCA II

Sondaggio presso i Cantoni sull’attuazione di MCA II,
dal quale potrebbero emergere raccomandazioni nei
confronti dei Cantoni. Assistenza nell’ambito
dell’attuazione di MCA II.

di

revisione,

Stato: gennaio 2014
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