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Comunicato stampa - Berna, 17 febbraio 2023 
 

Trasmessa all’organizzazione per le tariffe mediche ambulatoriali (OAAT) la versione 
finale del TARDOC  
 

Tutti gli adeguamenti chiesti dal Consiglio federale sono stati integrati. 
 
La FMH e curafutura hanno trasmesso all’organizzazione per le tariffe mediche ambulatoriali (OAAT) la 
versione finale del nuovo tariffario TARDOC. La nuova versione (V1.3.1) integra tutti gli adeguamenti 
chiesti dal Consiglio federale che riguardano la neutralità dei costi e i piani per l’ulteriore sviluppo di 
TARDOC dopo la sua entrata in vigore. Il tariffario per singole prestazioni TARDOC è quindi pronto e 
potrà essere presentato al Consiglio federale per approvazione al più tardi nel secondo semestre 
dell’anno. 
 
Con il sostegno degli assicuratori AINF, AM e AI (CTM), la Federazione dei medici svizzeri FMH, i membri di 
curafutura (CSS, Helsana, Sanitas, KPT) e SWICA hanno trasmesso all’organizzazione per le tariffe mediche 
ambulatoriali (OAAT) la versione definitiva del TARDOC. Secondo la convenzione, il tariffario per singole 
prestazioni TARDOC sarà sottoposto per approvazione al Consiglio federale con domanda separata al più 
tardi nella seconda metà del 2023 insieme agli importi forfettari ambulatoriali. Attualmente, l’OAAT (SA) 
sta elaborando principi di tariffazione per disciplinare l’applicazione e il coordinamento del tariffario 
TARDOC e degli importi forfettari ambulatoriali.   
 
Versione finale con tutti gli adeguamenti chiesti dal Consiglio federale 
La versione finale del TARDOC integra tutti gli adeguamenti chiesti dal Consiglio federale nell’ambito 
dell’ultimo esame del tariffario avvenuto il 3 giugno 2022. In quell’occasione, il Consiglio federale aveva 
ritenuto che in linea di principio il TARDOC potesse essere approvato, ma aveva imposto ulteriori 
condizioni che riguardavano la neutralità dei costi e l’ulteriore sviluppo del tariffario. 
 
La versione finale del TARDOC prevede un piano ancora più rigoroso per garantire la neutralità dei costi. 
La fascia di variazione (corridoio) è stata ridotta: l’aumento massimo dei costi nei tre anni successivi 
all’entrata in vigore è ora fissato al +2% all’anno. Il pacchetto integra inoltre i piani chiesti dal Consiglio 
federale che descrivono nei dettagli l’ulteriore sviluppo del tariffario. Il TARDOC verrà prevedibilmente 
messo in vigore il 1° gennaio 2025, sostituendo così l’ormai superato TARMED. 
 
Informazioni  
Adrien Kay, responsabile comunicazione, tel. 079 154 63 00,  e-mail: adrien.kay@curafutura.ch  
 
Dr. med. Urs Stoffel, responsabile Cure ambulatoriali e tariffe FMH, tel. 079 430 99 27, e-mail: 
kommunikation@fmh.ch   
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Miglioramenti e vantaggi significativi di TARDOC rispetto a TARMED 
• Sensibile miglioramento dell’adeguatezza della struttura tariffaria per singole prestazioni: 
• Aggiornamento dei parametri del modello tariffario: i parametri necessari per il calcolo dei punti 

tariffali sono stati ricavati da statistiche e rilevazioni o risultano da ipotesi formulate in base allo stato 
attuale delle conoscenze. 

• Aggiornamento delle regole di applicazione e di conteggio: queste regole assicurano un’attuazione 
uniforme, creano incentivi per una fornitura delle prestazioni efficiente e permettono di evitare 
conteggi abusivi. 

• curafutura e FMH hanno concordato un sistema di neutralità dei costi vincolante per soddisfare i 
requisiti posti dall’art. 59c cpv. 1 lett. c OAMal nella fase introduttiva di tre anni. 

• l contratto base KVG, appena negoziato, costituisce la base. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

FMH è l’associazione professionale dei medici svizzeri nonché l’associazione mantello di una novantina di 
organizzazioni mediche. Conta oltre 42 000 membri e si adopera per garantire a tutti i pazienti l'accesso a 
un’assistenza medica di alta qualità e finanziariamente sostenibile.  

curafutura è l’associazione degli assicuratori malattia innovativi: CSS, Helsana, Sanitas e KPT. Si impegna per un 
sistema sanitario fondato sulla solidarietà e organizzato in modo concorrenziale. 

La Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM) disciplina tutte le questioni fondamentali che concernono il diritto 
della medicina e le tariffe mediche per le istituzioni responsabili dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. 
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