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Valorre del punto tariffale ffisiotera
apia: accordo ffra
physioswiss
s e HSK
K/CSS
physios
swiss e HS
SK/CSS han
nno deciso
o un aumen
nto di otto centesimi del valore del
punto ttariffale a partire
p
dal 2016
2
per le
e prestazion
ni fisioterapiche amb
bulatoriali a carico
dell'ass
sicurazione
e obbligato
oria delle c ure medico
o-sanitarie (AOMS). P
Proseguono
oi
lavori p
per riformare l'ormai sorpassata
s
a struttura tariffale.
L'Assocciazione svizzzera di fisioterapia ph
hysioswiss, la cooperattiva di acqu isti HSK (Helsana,
Sanitas, CPT) e la CSS Assicurazione so
ono riuscite ad accorda
arsi sul valoore del punto
oterapiche a
ambulatoriali a carico dell'assicura
d
azione obbliigatoria
tariffale per le presstazioni fisio
delle cu
ure medico-ssanitarie (A
AOMS): A pa
artire dal 1°° gennaio 20
016 in tutti i Cantoni il valore
del puntto tariffale viene
v
aumentato di otto
o centesimi; dal 1° luglio 2011 al 331 dicembre
e 2015
si appliccano i valorri del punto tariffale vige
accordo ragggiunto, dive
entano
enti finora. Grazie all'a
superflu
ue tutte le procedure pe
endenti perr la fissazion
ne delle tariffe in cui soono coinvoltti i
sottoscrrittori dell'acccordo.

o occorre una
u nuova struttura ta
ariffale
Adesso
Con que
esto accord
do i partner tariffali han
nno raggiuntto un primo traguardo. I contraentti
concord
dano però sul
s fatto che
e oltre, all'au
umento del valore del punto
p
tariffaale, occorre una
riforma della struttu
ura tariffale,, ormai sorp
passata. Le parti coinvolte stanno elaborando
o una
nuova sstruttura tariiffale per tuttta la Svizze
era. I lavori sono già a buon puntoo.

physios
swiss
La fisiotterapia è un
na disciplina
a a sé stantte, che mira
a a eliminare
e i dolori e l e disfunzioni
fisiche. Viene impie
egata nelle terapie am bulatoriali e stazionarie
e, nella riabbilitazione e nelle
cure palliative, com
me pure nellla prevenzio
one e nella promozione
e della saluute. physios
swiss,
l'Associazione svizzzera di fisio
oterapia, cu ra gli intere
essi di circa 9'000 fisiotterapiste e
fisiotera
apisti di tutta
a la Svizzerra, che operrano sia com
me indipend
denti, sia coome impiegati.

Cooperrativa di ac
cquisti HSK
K
La coop
perativa di acquisti
a
HSK
K è un'union
ne fondata da Helsana
a, Sanitas e CPT finaliz
zzata
all'acquisto comune di prestaz
zioni medich
he per l'ass
sicurazione obbligatoriaa delle cure
e
medico--sanitarie. Essa
E
rappre
esenta 2,2 m
milioni di assicurati di base,
b
ossia circa il 30%
% del
mercato
o.

Gruppo
o CSS
Il gruppo CSS con sede a Luc
cerna è statto fondato nel
n 1899. Qu
uesta socieetà di lunga
tradizion
ne assicura
a circa 1,77 milioni di pe
ersone e co
on un volum
me di premi di 5,379 miiliardi di
franchi è una delle maggiori compagnie ssvizzere nelll'ambito delle assicuraazioni contro
o le
malattie
e, gli infortun
ni e i danni alle cose. N
Nell'assicura
azione di ba
ase è il leadder del mercato:
1,28 milioni di perssone si affidano alla CS
SS, che con
n 117 agenz
zie distribuitte in tutta la
a
Svizzera
a e circa 2'7
700 collabo
oratori è sem
mpre vicina ai propri as
ssicurati. Annche nel setttore
delle asssicurazioni aziendali occupa
o
una posizione di
d punta. Cirrca 20'750 iimprese e
istituzioni hanno sttipulato un'a
assicurazion
ne collettiva
a con il grup
ppo CSS.
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