Decisione
inerente all’attribuzione del trattamento complesso
dell’ictus cerebrale alla medicina altamente specializzata
(MAS)

Dopo aver preso visione della proposta dell’Organo scientifico MAS, l’Organo
decisionale previsto dalla Convenzione intercantonale sulla medicina altamente
specializzata (Organo decisionale MAS), in occasione della seduta del 19 febbraio
2015, conformemente all’articolo 39 capoverso 2bis della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) e all’articolo 3 capoversi 3, 4 e 5 della Convenzione
intercantonale sulla medicina altamente specializzata (CIMAS), ha deciso quando
segue:
Attribuzione alla MAS
Il trattamento complesso dell’ictus cerebrale viene attribuito alla medicina altamente
specializzata. Il settore scelto comprende:
–

il trattamento endovascolare, intra-arterioso acuto con trombolisi e/o rimozione meccanica dei trombi

–

la craniotomia decompressiva in fase acuta o subacuta

–

il trattamento neuroradiologico chirurgico o interventistico per l’apertura dei
vasi dopo ictus provocato da ostruzione di arterie cerebrali quale intervento
acuto o subacuto1

La decisione è parte integrante dell’elenco comune degli ospedali dei Cantoni contraenti ai sensi dell’articolo 39 LAMal in combinato disposto con l’articolo 3 capoverso 4 CIMAS e costituisce la base per le decisioni di pianificazione e attribuzione
nel settore in questione.
Indicazione dei rimedi giuridici
Contro questa decisione è possibile interporre ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione nel Foglio
federale (art. 90a cpv. 2 della legge federale sull’assicurazione malattie in combinato
disposto con l’art. 12 della Convenzione intercantonale sulla medicina altamente
specializzata del 14 marzo 2008).

1

L’attribuzione delle prestazioni mediche al settore MAS avviene sulla base della Classificazione svizzera degli interventi chirurgici (CHOP) e della Classificazione internazionale
delle malattie (ICD). Entrambi i sistemi di classificazione sono adeguati annualmente. Di
conseguenza, deve essere aggiornata ogni anno anche la rappresentazione delle prestazioni MAS in entrambi i sistemi di classificazione. La rappresentazione delle prestazioni
mediche in base alla Classificazione svizzera degli interventi chirurgici (CHOP)
e alla Classificazione internazionale delle malattie (ICD) è pubblicata sul sito internet
della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità
(www.gdk-cds.ch).
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Comunicazione e pubblicazione
Il rapporto sui risultati della consultazione sull’attribuzione del trattamento complesso dell’ictus cerebrale alla medicina altamente specializzata del 19 febbraio 2015 e il
rapporto conclusivo sull’attribuzione del trattamento complesso dell’ictus cerebrale
alla medicina altamente specializzata del 19 febbraio 2015 possono essere consultati
sul sito internet della CDS (www.gdk-cds.ch).
La presente decisione viene pubblicata nel Foglio federale.

10 marzo 2015

Per l’Organo decisionale MAS:
La presidente, Heidi Hanselmann
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Abbonamento al Foglio federale
e alla Raccolta ufficiale

Il prezzo dell’abbonamento annuo al Foglio federale, inclusa la Raccolta ufficiale
delle leggi federali, è di 295.– franchi, IVA del 2,5 per cento inclusa, compreso
l’invio franco di porto su tutto il territorio svizzero. I raccoglitori sono fatturati a un
importo forfettario di 135.20 franchi. L’abbonamento può essere però concluso
anche senza raccoglitori.
L’abbonamento inizia il 1° gennaio e può essere disdetto di volta in volta per fine
anno.
Il Foglio federale pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all’Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di decreti federali, i testi
sottoposti a referendum, le circolari del Consiglio federale, le comunicazioni del
Consiglio federale, dei Dipartimenti e di altre amministrazioni della Confederazione
ecc.
Il Foglio federale reca quale allegato la Raccolta ufficiale delle leggi federali
(leggi e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conclusi con
l’estero, ecc.).
Ci si può abbonare anche al solo Foglio federale (senza la Raccolta ufficiale delle
leggi federali). In tal caso il prezzo dell’abbonamento è di 150.– franchi l’anno (IVA
del 2,5 per cento inclusa) oltre all’eventuale fatturazione supplementare dell’importo
forfettario di 83.20 franchi relativo ai raccoglitori.
Il prezzo dell’abbonamento alla sola Raccolta ufficiale delle leggi federali ammonta
a 145.– franchi l’anno (IVA del 2,5 per cento inclusa) oltre all’eventuale fatturazione supplementare dell’importo forfettario di 52.– franchi relativo ai raccoglitori.
Ci si può abbonare al Foglio federale completo, al solo Foglio federale oppure
unicamente alla Raccolta ufficiale delle leggi federali, presso presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna,
Fax: 031 325 50 58 o e-mail: verkauf.gesetze@bbl.admin.ch. Presso questo indirizzo ci si può parimenti procurare gli estratti dei singoli testi legali, come anche dei
loro progetti.
Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati al
competente ufficio postale o all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica,
3003 Berna.

10 marzo 2015
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Cancelleria federale

