
2015-2664 6019 

Decisione 
relativa all’attribuzione del trattamento di pazienti con 
traumi gravi alla medicina altamente specializzata (MAS) 

 

L’Organo decisionale previsto dalla Convenzione intercantonale sulla medicina 
altamente specializzata (Organo decisionale MAS), in occasione della seduta del 
17 settembre 2015, 
dopo aver preso visione della proposta dell’Organo scientifico MAS, 

conformemente all’articolo 39 capoverso 2bis della legge federale sull’assicurazione 
malattie (LAMal) e all’articolo 3 capoversi 3, 4 e 5 della Convenzione intercantona-
le sulla medicina altamente specializzata (CIMAS),  

ha deciso quanto segue: 

Attribuzione alla MAS 
Il trattamento di pazienti con traumi gravi viene attribuito alla medicina altamente 
specializzata. Il settore scelto comprende: 

– pazienti adulti con gravi lesioni mono- o multi-distrettuali tali da metterne in 
pericolo la vita e con un indice di gravità di almeno 20 punti secondo l'Injury 
Severity Score (ISS),  

– pazienti adulti con trauma grave cranio-cerebrale (AIS-Head ≥3). 

La presente 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 pianificazio-
ne e attribuzione nel settore in questione. 

Indicazione dei rimedi giuridici 
Contro questa decisione è possibile interporre ricorso presso il Tribunale ammini-
strativo 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 del 14 marzo 2008 sulla 
medicina altamente specializzata). 

Comunicazione e pubblicazione 
Il rapporto del 17 settembre 2015 sui risultati della consultazione sull’attribuzione 
del trattamento di pazienti con traumi gravi alla medicina altamente specializzata e il 
rapporto conclusivo del 17 settembre 2015 sull’attribuzione del trattamento di pa- 
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zienti con traumi gravi alla medicina altamente specializzata possono essere consul-
tati sul sito internet della CDS (www.gdk-cds.ch). 

La presente decisione viene pubblicata nel Foglio federale. 

6 ottobre 2015 Per l’Organo decisionale MAS: 

 La presidente, Heidi Hanselmann

 


