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(Direttore Cassa dei Medici Ticino e
Moesano) e al Signor Filippo Aira-
ghi (Direttore del nostro Trust Cen-
ter) che hanno svolto l’importante
lavoro organizzativo, e hanno inol-
tre condotto tutte le serate con
competenza, sia nell’illustrare i
cambiamenti che nel rispondere al-
le numerose domande poste dai
partecipanti. Un ottimo servizio per
tutto il corpo medico Ticinese.

Con questo primo taccuino presi-
denziale del 2018 voglio farvi par-
tecipi di alcune suggestioni riguar-
do le principali modifiche, rispetti-
vamente insidie, del nuovo tariffa-
rio.

Innanzitutto va detto che le modi-
fiche in vigore dal 01.01.2018, so-
lo per LAMal, riconoscono in linea
di massima un compenso maggio-
re alle prestazioni di base. Bisogna
però prestare ATTENZIONE alle
nuove regole e limitazioni. 

Facciamo un qualche esempio con-
creto. 
Le prestazioni in assenza del pa-
ziente, passate da una singola po-
sizione tariffale (00.0140) di cin-
que minuti a 8 nuove posizioni
specifiche (00.0141 e seguenti) e
alla fatturazione a unità di tempo
di 1 MINUTO, impongono al me-
dico una maggior attenzione e pre-
cisione nell’esposizione di questi
atti nell’onorario. 

C’è poi da prestare attenzione alle
nuove regole applicate agli status,
perché d’ora in avanti obbligano il
medico al controllo del tempo ef-
fettivamente dedicato a queste
prestazioni. Si è passati infatti dalla
remunerazione all’atto, a una re-
munerazione a tempo (a unità di 5
minuti).

Neppure da sottovalutare è la nuo-
va categorizzazione dei pazienti se-
condo fasce d’età. Questa nuova
regola impone l’uso di nuove spe-
cifiche posizioni tariffali che per-
mettono, per i pazienti più anzia-
ni (sopra i 75 anni) e molto gio-
vani (sotto i 6 anni) oppure più
bisognosi di cure, la fatturazione
di più tempo. Bisogna però saper
distinguere gruppi diversi di pa-
zienti in funzione dell’età.

Riguardo poi alla categoria “pa-
ziente più bisognoso di cure” è be-
ne fare delle ulteriori precisazioni.
Intanto non esiste ancora una vera
definizione, riconosciuta dalle parti.
Sta dunque a noi medici, secondo
scienza e coscienza, definire se un
paziente ha effettivamente mag-
gior necessità di cure e dunque del
nostro tempo. Importante è però
SEMPRE scrivere in cartella il motivo
per il quale si ritiene un paziente
“più bisognoso di cure”. Questo è
un nuovo obbligo fissato dal TAR-
MED e va dunque rispettato. Oltre
a ciò, il TARMED ci impone di moti-
vare agli assicuratori questo biso-
gno più elevato di cure. ATTEN-
ZIONE qui al segreto medico!

Nel caso una cassa malati vi doves-
se richiedere tali motivazioni, vale
l’indicazione a comunicare esclusi-
vamente le informazioni richieste,
se del caso, solo al loro medico fi-
duciario e non al personale ammi-
nistrativo delle casse.

Il mancato ottemperamento di
questa procedura ci potrebbe por-
tare alla denuncia del paziente per
violazione del segreto medico.

Non da ultimo c’è il tema della fat-
turazione elettronica (fatturazione
diretta alle casse malati). Il TAR-
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Le serate di formazione
Infotarmed un successo
della collaborazione
Omct-Cassa dei Medici-
TCti

Care Colleghe, cari Colleghi,

Il Tarmed, come io lo definisco,
“Berset 2” è ora una realtà quoti-
diana con cui dobbiamo convivere;
così come dobbiamo convivere con
la mortificazione del nostro bel
mestiere a cui è oggi riconosciuta il
minutaggio del tempo dedicato al-
la cura del cittadino-paziente, “di
minuto in minuto” fino a un
massimo di…

Il tutto alla faccia delle lotte sinda-
cali del secolo scorso che rivendica-
vano la dignità per chi lavora.

Se un giorno ci avessero detto che,
le nostre prestazioni sarebbero sta-
te remunerate in minuto in minu-
to, avremmo risposto di non di di-
re panzane, o impossibile.
Ignari che sarebbe stato un Consi-
gliere federale, per di più socialista
a “benedire” questa deriva intel-
lettuale.
Ma tant’é. 

Le formazioni INFOTARMED an-
nunciatevi in occasione dell’Assem-
blea autunnale ordinaria dello
scorso 16 novembre sono state un
SUCCESSO. Abbiamo tenuto 16
serate formative suddivise per spe-
cialità che hanno visto la partecipa-
zione di oltre 850 tra medici e assi-
stenti di studio medico per un to-
tale di più di 600 studi medici.

I ringraziamenti del nostro Ordine
vanno al Signor Antonio Stellante
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MED NON riconosce più alcun van-
taggio a coloro che adottano il me-
todo della fatturazione elettronica.
Ciò significa che le limitazioni del-
l’uso di alcune posizioni tariffali
valgono dal 01.01.2018 per TUTTI
i metodi di fatturazione, inclusa la
fatturazione elettronica. In questo
contesto è bene ricordare che AN-
CHE chi fattura direttamente alle
casse è comunque tenuto a spedi-
re copia dell’onorario al paziente.

Il Consiglio Federale con questo
nuovo tariffario si prefigge un ri-
sparmio di spesa sanitaria di circa
420 mio., le associazioni dei pa-
zienti si aspettano la riduzione dei
premi di Cassa malati del 2019 e
noi medici cosa dobbiamo aspet-
tarci?

Più che un’aspettativa è un monito
alle autorità politiche federali-can-
tonali e agli assicuratori di valutare
bene il rischio a voler ridurre la pro-
fessione di medico a quella di
“soggetto puramente economi-
co”. Ci si potrebbe trovare a breve
termine senza medici e con conse-
guenze ben più gravi sul sistema
sanitario nazionale, che vale la pe-
na ricordare, ancora oggi, è il mi-
gliore e più equo al mondo.

Buon anno e buon lavoro a tutti.

Dr. med. Franco Denti, Presidente OMCT
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