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3 novembre 2021  
Assicurazione invalidità (AI) 

La revisione di legge Ulteriore sviluppo dell’AI entrerà in vigore il 1° gennaio 2022. 
L’Esecutivo e il Legislativo si prefiggono di migliorare ulteriormente il sistema dell’AI, 
puntando in particolare a rafforzare l’integrazione ed evitare l’insorgenza di un’invalidità. In 
base a quanto previsto dal Consiglio federale, spese supplementari e risparmi si 
bilanceranno. 

Per accompagnare queste modifiche di legge, occorre rafforzare la gestione strategica e la 
gestione dei casi per quanto riguarda i provvedimenti sanitari a carico dell’AI per mezzo di 
ordinanze e direttive. Concretamente questo si traduce in un’intensificazione del 
monitoraggio dei costi e in un rafforzamento del controllo delle fatture. Il rapporto del 
Controllo federale delle finanze (CDF) «Mesures médicales dans l’assurance-invalidité – 
Evaluation de la mise en œuvre et analyse de l’évolution des coûts» (CDF-9350, novembre 
2012; disponibile in francese con riassunto in italiano) andava già in tal senso e invitava il 
Consiglio federale ad adottare le misure necessarie1. 

Da diversi anni, l’assicurazione invalidità constata un aumento continuo del numero 
di provvedimenti sanitari concessi ai suoi assicurati e, di conseguenza, del volume 
dei costi a suo carico. Dal canto suo, il Controllo federale delle finanze (CDF) ha 
evidenziato qualche punto debole nei processi e formulato diverse raccomandazioni 
per affrontare meglio l’evoluzione dei costi. È stato dunque necessario modificare le 
pertinenti direttive e le ordinanze al fine di definire correttamente i ruoli e le 
responsabilità delle parti coinvolte e sviluppare i mezzi adeguati per migliorare la 
situazione.  

Rafforzare il controllo delle fatture è una misura efficace per limitare i rischi di 
sovrafatturazione o di pagamento ingiustificato di prestazioni mediche. A tal fine, è 
necessario che i dati dei fornitori di prestazioni rispondano a maggiori esigenze 
qualitative, che vengano utilizzati programmi informatici appropriati e sia adottata 
un’organizzazione adeguata. Vista la complessità delle fatture in ambito medico, in 
un primo tempo verranno prese in considerazione soltanto le fatture SwissDRG2. Il 
loro potenziale di miglioramento è una priorità per l’assicurazione invalidità.  

1 Provvedimenti sanitari dell’assicurazione invalidità: attuazione e analisi dell’evoluzione dei costi - Ufficio federale delle 
assicurazioni sociali – Controllo federale delle finanze (admin.ch). 

2 https://www.swissdrg.org/it. 
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Il controllo delle fatture relative ai provvedimenti sanitari verrà migliorato a diversi 
livelli, con misure concernenti inizialmente i fornitori di prestazioni in ambito 
stazionario e poi gli strumenti e infine con adeguamenti del processo.  

Fornitori di prestazioni 
I nuovi articoli 27bis e 27ter LAI3 permetteranno di rafforzare il controllo delle fatture a 
tre livelli. Innanzitutto, i fornitori saranno tenuti a inviare all’assicurato una copia della 
fattura. In seguito, grazie alla protezione tariffale sancita nel nuovo articolo 27quater 

LAI, essi non potranno più fatturare prestazioni al di fuori della convenzione 
conclusa, fissando i prezzi a loro discrezione. Infine, tutti i fornitori di prestazioni 
mediche stazionarie saranno tenuti a emettere una fattura dettagliata, con tutte le 
informazioni utili, in particolare il Minimal Clinical Dataset (MCD), il quale contiene 
tutti i dati medici di un assicurato. Quest’ultimo dovrà essere inviato automaticamente 
con la fattura. 

Vista la loro complessità e l’importante volume che rappresentano, il processo di 
controllo si concentrerà sulle fatture delle prestazioni stazionarie SwissDRG. Il 
controllo delle fatture SwissDRG non si limita all’esame dei criteri finanziari, ma 
include anche la verifica dell’aspetto medico mediante la loro codifica. 

Software  
A sostegno del processo di controllo delle fatture SwissDRG verranno impiegati 
software in grado d’individuare anomalie nella fatturazione sulla base di regole 
predefinite. 

L’Ufficio centrale di compensazione (UCC), che coordina il pagamento delle 
prestazioni individuali del primo pilastro (AVS, AI, IPG), sta integrando nel suo 
software di fatturazione SUMEX un modulo di estensione «SwissDRG Expert». 
Grazie a questo strumento, disponibile in tutti gli uffici AI (a loro volta incaricati di 
verificare le fatture SwissDRG), si potranno analizzare in modo approfondito i dati 
relativi ai casi con l’aiuto di modelli statistici e orientare il controllo sulla base di criteri 
di controllo predefiniti. L’UCC ha inoltre acquisito un secondo software d’estensione 
per la revisione contabile intelligente (IRP), che permetterà di prendere in 
considerazione i criteri legati ai mestieri (ovvero l’aspetto medico) e faciliterà il 
controllo delle informazioni relative alle prestazioni mediche. L’elenco dei criteri sarà 
regolarmente sviluppato da specialisti. 

Organizzazione 
Le fatture SwissDRG sono complesse e soltanto i professionisti della salute sono in 
grado di analizzare le informazioni ivi contenute.  

Gli uffici AI, che devono garantire il pagamento corretto di una prestazione medica, 
potranno lavorare con esperti esterni per verificare la conformità delle fatture 
SwissDRG emesse dagli ospedali. Molto spesso gli uffici AI non dispongono delle 
competenze specifiche necessarie per controllare queste fatture. Questa misura 
permetterà di standardizzare e uniformare la modalità di lavoro. 

 
Secondo l’UFAS, vi è un considerevole potenziale di miglioramento nell’ambito del 
controllo delle fatture SwissDRG. Questa opinione è condivisa anche dai vari 
assicuratori-malattie e dalla Suva, che impiegano risorse consistenti in questo 
settore. Le loro esperienze dimostrano che è assolutamente realistico contare su 
risparmi sostanziali..

 

                                                           
3 https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2020/4951.pdf.  
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Versioni del documento in altre lingue: 
Version française: «Mesures médicales : Contrôle des coûts et des factures» 
Deutsche Version: « Medizinische Massnahmen: Kosten- und Rechnungskontrolle » 

Informazioni utili: 
Schede informative su altri temi della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI: https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-
sociali/iv/reformen-revisionen/weiterentwicklung-iv.html 
Modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell’AI): https://www.admin.ch/opc/it/federal-
gazette/2020/4951.pdf  

 
Contatto 
Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) 
Settore Comunicazione 
+41 58 462 77 11 
kommunikation@bsv.admin.ch  
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