Circolare 08/2020
Ai clienti della SVK (assicuratori
malattie e clienti istituzionali) e
ai centri di dialisi

Soletta, 4 novembre 2020

Adattamento dell’applicazione operativa della sentenza del TAF C-354/2014 del 15
gennaio 2016 riguardante i trattamenti di dialisi durante la riabilitazione in regime
stazionario – annullamento della circolare 08/2019

Gentili Signore, Egregi Signori
La circolare 08/2019 sull'applicazione operativa della sentenza del TAF C-354/2014 è stata
annullata. Per il trattamento ambulatoriale di dialisi durante la riabilitazione in regime
stazionario si applicano le disposizioni concordate nelle convenzioni tariffali. In assenza di
disposizioni in merito, può essere applicata la sentenza Rheinburg.
La SVK, basandosi su una raccomandazione di tarifsuisse ag e dopo aver informato il
gruppo di assicuratori della SVK, ha deciso di adeguare l'applicazione operativa della
sentenza del TAF C-354/2014 e di attuare detta sentenza nei casi in cui le convenzioni
tariffali non contengano disposizioni esplicite sui trattamenti di dialisi esterni durante la
riabilitazione in regime stazionario.
Disponibilità di convenzione tariffale pienamente approvata (con ripartizione dei costi
approvata):
 Pagamento delle prestazioni convenute e fatturabili separatamente alla clinica di
riabilitazione secondo la ripartizione dei costi prevista nella convenzione approvata
tra la clinica di riabilitazione e tarifsuisse ag.
o Se un fornitore di prestazioni desidera che gli venga fatturato il 100% delle
prestazioni aggiuntive fatturabili, tale richiesta va respinta e ci si deve attenere
alla ripartizione dei costi approvata.
Mancanza di convenzione tariffale pienamente approvata (non sono state approvate le
disposizioni contrattuali relative alle prestazioni aggiuntive fatturabili con ripartizione dei
costi)
 Attuazione della sentenza, ovvero fatturazione delle prestazioni ambulatoriali
effettuate (al di fuori del mandato di prestazione della clinica di riabilitazione) da parte
del fornitore di prestazioni ambulatoriali alla clinica di riabilitazione e ulteriore
fatturazione al 100% all'assicuratore malattie. La ripartizione dei costi (assicuratore
malattie/cantone) non è applicabile.

Muttenstrasse 3, Casella Postale, CH-4502 Soletta | Telefono: +41 32 626 57 47 | www.svk.org

L'applicazione operativa descritta entra in vigore con la pubblicazione della presente
circolare e non ha effetto retroattivo per i casi già fatturati.

Cordiali saluti

SVK | FSA

Roger Schober
Direttore

Simone Sasso
Capo del dipartimento Dialisi
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