Berna, 27 agosto 2015

Clinica Hildebrand Centro di riabilitazione Brissago:
conclusa con successo la certificazione REKOLE®
Un passo importante in direzione della trasparenza e della
comparabilità
Recentemente la Clinica Hildebrand ha ottenuto il certificato label di qualità
REKOLE® per la contabilità di gestione. Con l'ottenimento della certificazione la
Clinica Hildebrand crea trasparenza nella generazione dei costi per le prestazioni
fornite. Il processo di determinazione dei costi e delle prestazioni è uniforme su
tutto il territorio nazionale e avviene tenendo conto delle prescrizioni legali e conformemente alla prassi dell'economia aziendale.
Nel 2007 l'Associazione nazionale degli ospedali, cliniche e istituti di cura svizzeri H+ ha
sviluppato un sistema uniforme di norme (REKOLE® = Revision der Kostenrechnung
und der Leistungserfassung – Revisione della contabilità dei costi e delle prestazioni)
per la contabilità gestionale degli ospedali. In tal modo H+ ha uniformato la contabilità
gestionale di ospedali e cliniche secondo standard comuni a tutto il Paese e creato un
sistema in grado di soddisfare le prescrizioni della legge sull'assicurazione malattie
(LAMal). Già oggi il sistema REKOLE® si è affermato nel mondo ospedaliero svizzero
come standard largamente accettato per la contabilità di gestione.
Nel 2010 H+ ha inoltre elaborato Direttive per la certificazione che consentono a ospedali, cliniche e istituti di cura di farsi certificare da organi di controllo indipendenti, in
modo da ottenere così il certificato label di qualità H+ REKOLE®. Nel quadro di una tale
procedura di certificazione la Clinica Hildebrand ha fatto esaminare accuratamente la
propria contabilità di gestione e, avendo soddisfatto i criteri delle Direttive, ha ottenuto il
certificato label di qualità REKOLE®.
REKOLE® garantisce trasparenza e comparabilità
Con le Direttive per la certificazione H+ ha creato un sistema che accerta la conformità
della contabilità aziendale alle prescrizioni REKOLE® e serve da certificato label di qualità per la corretta applicazione di REKOLE®. L'obiettivo è confermare l'elevata affidabilità dei dati relativi ai costi e quindi facilitare i confronti fra le prestazioni degli ospedali
svizzeri.
Per il singolo ospedale la certificazione costituisce un certificato label di qualità per la
trasparenza della propria contabilità gestionale e quindi gli garantisce una posizione
sostanzialmente più forte nelle trattative con le casse malati, oltre che dati affidabili su
tutto il piano nazionale per quanto concerne i singoli casi.

Informazioni aggiuntive su REKOLE® e la certificazione
Cos'è REKOLE®?
REKOLE® è un sistema di norme per la contabilità gestionale che permette di presentare in modo
trasparente costi e prestazioni, utilizzando un metodo uniforme sul piano nazionale. REKOLE® soddisfa i criteri legali e professionali attualmente vigenti, ma tiene anche conto delle peculiarità dei vari
istituti. Inoltre il certificato label di qualità REKOLE® attesta che un ospedale, una clinica o in istituto di
cura è gestito secondo principi economico-aziendali e che l'imputazione dei costi avviene coerentemente secondo il principio di causalità. Inoltre l'affidabilità dei dati relativi ai costi facilita la preventivazione e la pianificazione strategica dell'ospedale, della clinica e dell'istituto di cura, rispettivamente.
Per di più REKOLE® garantisce un controllo professionale dei dati relativi ai costi, sui quali possono
fare affidamento assicuratori e Cantoni nelle trattative tariffarie.
REKOLE® e le Direttive per la certificazione sono stati concepiti per gli ospedali pubblici e privati per
malattie acute, le cliniche di riabilitazione, le cliniche psichiatriche e gli istituti di lungodegenza.
Il sistema REKOLE® è stato sviluppato da H+ in collaborazione con i propri membri. È quindi uno
strumento derivato dalla pratica per la pratica. Il sistema viene continuamente perfezionato e migliorato. Tramite la Commissione di esperti Contabilità i membri di H+ hanno la possibilità di partecipare
attivamente a tali attività di perfezionamento.
Genesi di REKOLE®
Già in passato H+ ha contribuito a standardizzare e migliorare la qualità della contabilità dei propri
membri mettendo a disposizione modelli per il calcolo dei costi e delle prestazioni. Però con la conclusione della revisione della LAMal nel 2007 era diventato indispensabile creare un metodo trasparente e uniforme sul piano nazionale per la contabilità dei costi e delle prestazioni. Entro la fine del
2007 H+ aveva creano insieme con i propri membri un sistema di contabilità di gestione uniforme sul
piano nazionale, in grado di soddisfare le condizioni quadro delle leggi e ordinanze vigenti in materia.
Lo strumento per il calcolo dei costi in forma di contabilità per unità finali di imputazione si fonda su
una base di costi effettivi o pieni normali e consente di indicare i costi del singolo caso. Un passo
importante in vista dell'introduzione del nuovo finanziamento degli ospedali tramite i forfait per caso
(SwissDRG).
Certificazione REKOLE®
Le Direttive per la certificazione si basano sul Manuale REKOLE® – Contabilità di gestione dell'ospedale, 4a edizione 2013. Le Direttive sono strutturate in modo da poter essere applicate da tutti gli
ospedali (pubblici e privati) che sono attivi nei campi di somatica acuta, riabilitazione, psichiatria o
cure di lungodegenza, che hanno messo in atto REKOLE® e desiderano fare attestare tale attuazione
conformemente alle vigenti Direttive per la certificazione.
Il controllo e la domanda di rilascio del certificato sono compito di un organo di controllo riconosciuto
da H+, sulla base delle Direttive di certificazione redatte da H+ e del rapporto di audit dell'organo di
controllo stesso. Gli organi di controllo accreditati sono tre: KPMG SA, PricewaterhouseCoopers SA,
Ernst & Young SA.

Chi è H+?
H+ Gli Ospedali Svizzeri è l'associazione di punta nazionale degli ospedali, delle cliniche e degli
istituti di cura, pubblici e privati. Ad essa aderiscono in veste di membri attivi 236 ospedali, cliniche e
istituti di cura con 369 sedi, e quasi 170 associazioni, autorità, istituzioni, ditte e persone singole quali
membri partner.
Da oltre 80 anni H+ contribuisce attivamente all’organizzazione del sistema sanitario svizzero,
rappresentando gli interessi dei propri membri nel processo di decisione politico a livello federale e
sensibilizzando l'opinione pubblica sulle esigenze del ramo.
H+ sostiene gli ospedali, le cliniche e gli istituti di cura nei settori economia aziendale, sicurezza sul
lavoro, qualità, tariffe ed eHealth, in parte con soluzioni settoriali esclusive.
H+ rappresenta istituzioni sanitarie che danno lavoro a circa 185’000 persone.
L'associazione è presieduta da Charles Favre. Il direttore è Bernhard Wegmüller.
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