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Sentenza C-1190/2012 del 2 luglio 2015: 

Rimunerazione delle prestazioni accessorie fornite dalle case di cura: 
la tariffa decretata dal Consiglio di Stato è stata parzialmente 
annullata 

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha annullato un decreto del Consiglio di Stato 

del Canton Zurigo che ha fissato le tariffe applicabili dal 1° gennaio 2011 per le 

prestazioni mediche sussidiarie fornite nelle case di cura, decreto con rimandi 

inammissibili a strutture tariffali di altri fornitori di prestazioni e direttive tariffarie della 

Confederazione. Il Tribunale riconosce invece alle case di cura il diritto di fatturare 

autonomamente tali prestazioni sussidiarie a carico dell’assicurazione obbligatoria delle 

cure medico-sanitarie (AOMS). 

Nel proprio decreto del 25 gennaio 2012, il Consiglio di Stato del Canton Zurigo ha confermato il 
diritto delle case di cura di fatturare autonomamente a carico dell’AOMS le cosiddette 
prestazioni sussidiarie, comprendenti prestazioni fornite ambulatorialmente in istituto da medici o 
personale paramedico (ad es. fisioterapisti o ergoterapisti), la consegna di medicamenti, la 
distribuzione di mezzi e apparecchi, l'esecuzione di analisi, ed ha fissato le tariffe applicabili per 
queste prestazioni dal 1° gennaio 2011. Riguardo all’ammontare delle tariffe, il decreto rimanda 
a strutture tariffali già esistenti (Tarmed, tariffe per prestazioni paramediche) e a elenchi 
vincolanti della Confederazione (elenco delle specialità [ES], elenco dei mezzi e degli 
apparecchi [EMAp], elenco delle analisi [EA]), con parziali riduzioni percentuali delle tariffe in 
questi previste. Le casse malati del gruppo santésuisse hanno impugnato il decreto facendo 
valere che le case di cura non sono autorizzate a fatturare autonomamente le prestazioni 
sussidiarie fornite in istituto e che la fissazione della tariffa viola doppiamente il diritto federale 
(incompetenza del Consiglio di Stato del Canton Zurigo a fissare le tariffe, inammissibilità di un 
decreto che fissa tariffe già disciplinate dal diritto federale). 

Dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, della legge federale sul nuovo ordinamento del 
finanziamento delle cure, le prestazioni primarie fornite dalle case di cura su prescrizione 
medica o in caso di comprovato bisogno sono remunerate secondo una tariffa forfettaria in base 
al tempo dedicato, conformemente alla pertinente ordinanza del Dipartimento federale 
dell’interno (DFI). Inoltre, le prestazioni fornite ambulatorialmente all’interno della casa di cura da 
specialisti esterni, i medicamenti distribuiti da farmacisti, i mezzi e apparecchi forniti da centri di 
consegna e le analisi effettuate esternamente sono rimborsati dalle casse malati ai rispettivi 
fornitori di prestazioni. Controversa è la questione di sapere se le prestazioni sussidiarie (cure 
dispensate da personale specializzato alle dipendenze dell’istituto, consegna diretta di 
medicamenti o di mezzi e apparecchi, esecuzione di analisi) possano essere fatturate a carico 



Seite 2 

dell’AOMS qualora siano fornite direttamente dalle case di cura. Nella propria sentenza di 
principio, il TAF giunge alla conclusione che anche ai sensi del nuovo ordinamento del 
finanziamento delle cure, le case di cura possono fatturare autonomamente a carico dell’AOMS 
le prestazioni sussidiarie da esse fornite sul posto ambulatorialmente. Le tariffe per tali 
prestazioni devono essere concordate contrattualmente tra casse malati e case di cura e 
approvate dal Consiglio di Stato o da questi fissate in caso di mancata intesa tra i partner 
tariffali. Il TAF riconosce la competenza del Consiglio di Stato del Canton Zurigo a fissare le 
tariffe e il principio da esso stabilito secondo cui le case di cura possono fatturare 
autonomamente le prestazioni sussidiarie a carico dell’AOMS. Il decreto è per contro stato 
annullato per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare delle tariffe – poiché fondato su 
rimandi inammissibili alle strutture tariffali già esistenti di altri fornitori di prestazioni, ai 
menzionati elenchi della Confederazione – e rinvia la causa ai partner tariffali con l’invito a 
intavolare delle trattative. 

Questa sentenza è definitiva e non è impugnabile dinanzi al Tribunale federale. La questione di 
sapere se i mezzi e apparecchi utilizzati direttamente dalle casa di cura nell'ambito delle cure da 
esse fornite siano compresi o meno nell’importo forfettario previsto per le prestazioni primarie 
sarà decisa ulteriormente. 

 

Il Tribunale amministrativo federale 
Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro decisioni di autorità federali e, in 
determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza. Nelle 
procedure, nelle quali il Tribunale amministrativo federale non decide in ultima istanza, le sue 
decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale 
amministrativo federale, con sede a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria 
generale. Con circa 75 giudici e 320 collaboratori, è il più grande tribunale della Confederazione. 

 

Contatto 
Rocco R. Maglio, responsabile della comunicazione, Kreuzackerstrasse 12, casella postale, 
9023 San Gallo, tel. 058 705 29 86, medien@bvger.admin.ch. 
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