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Dal 2005 è in vigore il nuovo Tariffa-
rio medico unificato TARMED.
In conseguenza allo stesso è ora pra-
ticabile il confronto, su scala nazio-
nale, dell’applicazione delle tariffe
per le varie prestazioni ambulatoriali.
E’ pure di recente emanazione
(9.10.2006) una sentenza del Tribu-
nale Federale delle assicurazioni che
ha istituito che, nel quadro del con-
trollo della economicità si impone di
principio una valutazione omnicom-
prensiva e che di conseguenza biso-
gna basarsi sia sui costi diretti del
medico sia sui suoi costi indiretti.
Determinante diventa allora l’indice
complessivo, che raggruppa sia quel-
lo usuale dei costi diretti sia quello
dei costi indotti. Il “nuovo indice”
raggruppa dunque la media dei costi
totali riconducibili al singolo medico,
rapportata poi a quella della media
del gruppo dei medici che esercitano
una attività paragonabile.
La sentenza integrale è consultabile
in www.bgr.ch inserendo, sotto sen-
tenze del TFA, il n. K6/2006. Com-
menti alla sentenza sono stati pubbli-
cati su Tribuna Medica Ticinese (n.
12/2006) e  sul Bollettino dei Medici
Svizzeri FMH (n. 2006;87;50 pag.
2165 e n. 2007;88;9 pag. 352 del 28
febbraio 2007). 
Per costi diretti si intendono i costi
generati con il Tarmed per le presta-
zioni dispensate direttamente al
paziente e comprendono anche i
costi generati con altri tariffari (es.:
Elenco delle analisi);
i costi indiretti sono tutti i costi deri-
vanti dalle prescrizioni del medico,
che egli non incassa direttamente
(medicamenti, fisioterapia, laborato-
rio esterno).

Di recente abbiamo potuto e dovuto
constatare che gli assicuratori inten-
dono ora applicare più strettamente
queste regole.
Essi chiameranno a rispondere per
ineconomicità tutti i medici che
abbiano un indice dei costi diretti e
indiretti superiore alla media del pro-
prio gruppo di riferimento.

Vi rendiamo quindi attenti all’impor-
tanza dell’autocontrollo, riferito non
solamente alle prestazioni di cura da
voi svolte direttamente, bensì anche
ai costi collaterali derivanti dalle
vostre ricette mediche e dalla vostra
prescrizione di medicamenti e di altre
prestazioni dispensate da terzi su
vostra indicazione (laboratorio ester-
no e fisioterapia).
La giurisprudenza attuale, che gli
assicuratori intendono seguire pun-
tualmente, può infatti obbligare il
medico a rimborsare agli assicuratori
anche somme di denaro che egli non
ha incassato direttamente, ma che
derivano da un sorpasso della media
dei costi indiretti (indotti) da egli pro-
vocato!

La Delegazione OMCT che si occupa
delle trattative per la regolamenta-
zione della procedura da svolgersi
nella Commissione Paritetica di Fidu-
cia (CPF), già contenuta nel prece-
dente ACAT (Accordo Cantonale di
Applicazione del Tarmed), sta discu-
tendo approfonditamente con la
controparte assicurativa le modalità
di applicazione della citata giurispru-
denza: essa, unitamente al sottoscrit-
to quale Presidente OMCT, lancia un
forte appello a tutti voi, affinché pro-
cediate da subito a un rigoroso
autocontrollo di tutti i costi da voi
generati, sia di quelli diretti sia di
quelli indiretti.

Tale autocontrollo è possibile median-
te la richiesta a santésuisse dell’invio
delle proprie statistiche, ottenibili dal
sito www.santesuisse.ch (rubrica “ser-
vices”) con il pagamento dell’importo

di fr. 65.00 annuali (purtroppo statisti-
che non aggiornate in tempo reale
poiché comunicano i dati relativi
all’anno X solo alcuni mesi dopo l’ini-
zio dell’anno X+1).

Rinnoviamo pure l’invito ad abbonar-
vi al nostro Trust Center TCti SA
(www.tcti.ch) il quale potrà fornirvi
adeguate informazioni aggiornate in
tempo reale e preziosi strumenti per
il controllo dell’andamento della
vostra attività, consentendovi il con-
fronto con il vostro gruppo di riferi-
mento professionale, sia a livello can-
tonale che a livello nazionale.

Sarà nostra premura tenervi costan-
temente aggiornati e informati sul-
l’andamento delle discussioni in pro-
posito  con gli assicuratori, e nel frat-
tempo ci auguriamo che l’informa-
zione datavi possa esservi di utilità
per evitarvi spiacevoli conseguenze.

In questo momento i nostri giuri-
sti di riferimento per l’OMCT su
questa problematica sono gli
Avvocati Francesca Gemnetti, Bel-
linzona e Pierpaolo Caldelari,
Lugano ai quali, se lo desiderate,
potete rivolgervi per una consu-
lenza di carattere generale offerta
dall’OMCT.

Per ulteriori informazioni il nostro
segretariato come pure il sotto-
scritto sono sempre a Vostra dis-
posizione.
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