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Le diverse tappe di TARDOC 
 

12.07.2019 Consegna della prima versione di TARDOC (1.0). FHM e curafutura, tut-

tavia, non riescono ad accordarsi su un concetto comune concernente la 

neutralità dei costi e sottopongono pertanto due versioni diverse. Inoltre, 

non è raggiunta la maggioranza degli assicuratori e H+ non è partner tarif-

fale.  

 
In seguito Analisi della versione 1.0 da parte dell’UFSP. In particolare:  

- diversi inviti ai partner tariffali a presentare a posteriori documenti im-

portanti per l’analisi;  

- riscontro dell’UFSP in merito alla valutazione formale (non essendo di-

sponibile una convenzione tariffale ai sensi della LAMal ed essendo 

rappresentata solo la minoranza);  

- diverse riunioni tecniche tra UFPS e partner tariffali; 

- domanda dei partner tariffali al Consiglio federale di emanare una deci-

sione su TARDOC 1.0 solo in presenza delle basi per l’analisi mate-

riale;  

- preparazione del rapporto d’analisi dell’UFSP.  

 
25.06.2020 Consegna della seconda versione di TARDOC (1.1), poco prima del com-

pletamento del rapporto d’analisi dell’UFSP. FMH e curafutura si accordano 

su un concetto comune di neutralità dei costi e dunque su una versione 

congiunta della struttura tariffale. Il concetto di neutralità dei costi è tuttavia 

limitato a un anno. Con l’adesione di SWICA, è raggiunta un’esigua mag-

gioranza degli assicuratori.  

 
20.11.2020 Il rapporto d’analisi dell’UFSP sulle versioni 1.0 e 1.1 è consegnato alle 

parti. La valutazione è critica e il rapporto contiene molti punti concreti con 

necessarie modifiche e relative raccomandazioni di adattamento, special-

mente in relazione all’economicità e all’aggiornamento (minutaggi, modelli 

dei costi e concetto di neutralità dei costi).  

 
03.12.2020 Il consigliere federale Alain Berset invita i partner a una tavola rotonda: 

tutti i quattro partner tariffali (FMH, curafutura, santésuisse, H+) e la Com-

missione delle tariffe mediche LAINF (CTM) in rappresentanza degli altri 

assicurazioni sociali (AINF, AM, AI) intendono disciplinare entro fine anno 

la collaborazione mediante una Letter of Intent (LOI) e si accordano per 

condurre insieme le successive discussioni su TARDOC e le tariffe forfetta-

rie.  
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11.12.2020 Il consigliere federale Alain Berset trasmette per lettera i risultati della ta-

vola rotonda e i prossimi passi definiti congiuntamente (LOI entro il 31 

dicembre 2020, presentazione congiunta di domanda/e d’approvazione en-

tro la fine del 2021, analisi da parte dell’UFSP e relativa decisione del Con-

siglio federale entro la fine del 2022, possibile entrata in vigore: 1° gennaio 

2024, eventualmente prima).  

 

01.02.2021 Dato che i partner tariffali non riescono ad accordarsi su una LOI, il consi-

gliere federale Alain Berset richiede loro nuovamente per iscritto di arrivare 

a una conclusione su una LOI.  

 
Marzo 2021 La LOI viene sottoscritta, grazie alla mediazione dell’UFSP. La documenta-

zione su TARDOC e le tariffe forfettarie è salvata in un “data room” digitale 

messo a disposizione dall’UFSP e accessibile a tutti partner tariffali.  

 

30.03.2021 Malgrado la LOI, viene consegnata dalle stesse parti (curafutura e FMH) 
una terza versione di TARDOC (1.2) in risposta al rapporto d’analisi. Il 

concetto di neutralità dei costi è prolungato a due anni. 

 

Fino a giugno  
2021 Analisi della versione 1.2 da parte dell’UFSP: sono state apportate mo-

difiche di dettaglio e correzioni di errori (p. es. denominazione errata di al-

cune posizioni di prestazioni). Le raccomandazioni di modifica sostanziali 

sono state praticamente ignorate.  

 
07.05.2021 Termine della LOI: curafutura e FMH comunicano che la LOI per loro si è 

conclusa. A loro avviso, la condivisione di dati/informazioni tra partner, non-

ché l'esame richiesto della compatibilità con le tariffe forfettarie. 

 

30.06.2021  Sulla base del rapporto d’analisi dell’UFSP e della valutazione della rispo-

sta di curafutura e FMH al rapporto d’analisi, il Consiglio federale con-

stata che TARDOC nella versione 1.2 non può essere approvata. TAR-

DOC non adempie i requisiti materiali (in particolare l’economicità e l’ade-

guamento). La mancata partecipazione di santésuisse e H+ risulta proble-

matica, trattandosi di partner tariffali cruciali. Tuttavia, il Consiglio federale 

si astiene da una non approvazione formale e invita i partner tariffari ad ap-

portare le necessarie correzioni. 

 

 In una lettera, il Consiglio federale richiede a tutti i partner tariffali del set-

tore ambulatoriale di rielaborare insieme TARDOC e presentare una solu-

zione congiunta entro la fine dell’anno. Il rapporto d’analisi dell’UFSP do-

vrebbe costituire la base per la rielaborazione.   

 

23.08.2021 Il consigliere federale Alain Berset invita nuovamente i partner tariffali a una 
seconda tavola rotonda e ribadisce le richieste del Consiglio federale di 

giugno 2021. 

 

Da luglio a 

ottobre 2021 L’UFSP invita i partner tariffali a diverse riunioni e offre sostegno nella di-

scussione sui punti controversi nella rielaborazione di TARDOC. 

 

17.11.2021 Clausura del Consiglio federale su TARDOC. Sono ascoltati tutti i partner 

tariffali. 
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20.12.2021 curafutura e FMH consegnano al Consiglio federale una ulteriore versione 

(1.3.) di TARDOC per l’approvazione. In particolare: il concetto di neutralità 

dei costi è prolungato a tre anni. I dati già utilizzati sono stati aggiornati al 

2019.  

 

23.12.2021 H+ e santésuisse presentano al Consiglio federale una domanda di aper-

tura di una procedura d’analisi per una nuova struttura tariffale con tariffe 

forfettarie per pazienti per le cure ambulatoriali. 

 
Da 01. 2022 Analisi della versione 1.3 da parte dell’UFSP: le principali raccomanda-

zioni di modifica non sono state attuate. I requisiti di legge non sono ancora 

soddisfatti. Preparazione della domanda al Consiglio federale. Chiarimento 

della domanda all’interno dell’amministrazione.  

 

03.06.2022 Progressi incoraggianti ma non ancora sufficienti per l’approvazione. A 
causa delle importanti lacune materiali, il Consiglio federale non approva 

la versione 1.3 di TARDOC.   

 

Il Consiglio federale chiede a questi ultimi di dimostrare, sulla base della 

struttura tariffale TARDOC, in una nuova versione da presentare entro la 

fine del 2023, come sia garantita la neutralità dei costi. Dovranno anche es-

sere presentati un monitoraggio a lungo termine della TARDOC nonché un 

piano che specifichi come e quando verranno corrette le lacune riscontrate 

nel rapporto dell’UFSP. 
 


