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Tariffa 590 per le prestazioni ambulatoriali di medicina complementare LCA e
modulo di fatturazione unitario
Gentili terapisti,
Negli ultimi anni la medicina complementare ha raggiunto diverse importanti pietre miliari. Con la
creazione di titoli di studio riconosciuti a livello federale è stato compiuto un importante passo avanti
nella professionalizzazione della medicina complementare. Anche la fatturazione delle sue prestazioni
viene ora professionalizzata grazie all’introduzione di specifiche misure.
Le numerose attività di medicina complementare che rientrano nel settore delle assicurazioni complementari, le loro differenti denominazioni da parte degli enti di registrazione nonché le modalità di fatturazione non unitarie dei terapisti, sono tutti elementi che complicano la prassi di conteggio per gli assicuratori. Ragion per cui, alcuni anni fa il «Team di assicuratori della medicina complementare»
(CONCORDIA, CSS, GROUPE MUTUEL, HELSANA, SANITAS, SWICA e VISANA) ha creato la
cosiddetta «Tariffa 590» per conteggiare le prestazioni di medicina complementare. Al momento
questa tariffa è utilizzata soltanto da pochi terapisti, ma dal prossimo anno acquisterà maggiore
importanza.
Dal 1° gennaio 2017 inizierà il periodo transitorio di un anno in cui i terapisti applicheranno la
tariffa 590 con il relativo modulo di fatturazione. La sua introduzione obbligatoria è prevista per
il 1° gennaio 2018.
Tariffa 590
L’obiettivo della tariffa 590 è creare una prassi di conteggio unitaria e trasparente. La tariffa 590
elenca le terapie, le attività e le tecniche e assegna loro una corrispondente posizione tariffaria. Serve
ad avere denominazioni uniformi per le prestazioni fornite dai terapisti, per le quali non indica però il
costo né fornisce indicazioni sul rimborso da parte degli assicuratori.
Il «Team di assicuratori della medicina complementare» e le organizzazioni professionali della medicina complementare (Oml Medicina alternativa, Oml ARTECURA, Oml Terapia complementare, Oml dei
massaggiatori medicali, Federazione Svizzera degli Osteopati) si sono accordati in merito all’attuale
interpretazione della tariffa.
Informazioni dettagliate sull’applicazione della tariffa 590 sono riportate nella guida e nel FAQ delle
pagine seguenti. Potete scaricare l’ultima versione valida della tariffa 590 dalla pagina web di SASIS
SA (www.sasis.ch → Fornitore di prestazioni → Registro centrale delle convenzioni → Tariffe). La
tariffa è indipendente dall’appartenenza o meno ad un’associazione o dalla registrazione.

Modulo di fatturazione unitario
Finora non esisteva per la fatturazione uno standard uniforme a livello nazionale. Capitava di dover
emettere fatture diverse a seconda dell’assicuratore. La fatturazione è stata ora armonizzata con la
creazione di un modulo di fatturazione unitario.
Il nuovo modulo di fatturazione può essere scaricato come documento PDF presso gli enti di registrazione ASCA, APTN, RME e SPAK nell’area membri protetta da password. Informazioni sulla sua
utilizzazione le trovate nella guida. La tariffa 590 è già integrata in questo nuovo modulo di fatturazione, il che vi consente di selezionare con facilità le vostre posizioni tariffarie. Inoltre, per una
maggiore sicurezza, sul modulo è presente un codice a barre.
La versione PDF della fattura vi serve soltanto se non disponete di un software gestionale già
conforme allo standard di categoria.
Alcuni fornitori di software noti sono già stati informati dell’introduzione della tariffa 590 e del relativo
modulo di fatturazione. Se utilizzate un software gestionale per la fatturazione, chiedete al vostro fornitore se ha già implementato il nuovo modulo di fatturazione. Attualmente sono noti i seguenti fornitori*:
Cassa dei Medici, iTherapeut, Softplus, Theragate, Debitoris, TMS-Software. Per eventuali domande
rivolgetevi al vostro fornitore.
Introduzione della nuova prassi di conteggio
Gli assicuratori del «Team di assicuratori della medicina complementare» terranno conto del nuovo
standard dal 1° gennaio 2017 e dichiareranno obbligatoria la fatturazione secondo la tariffa 590 con il
nuovo modulo di fatturazione dal 1° gennaio 2018. Con un periodo transitorio di 12 mesi fino al 31
dicembre 2017 avete un lasso di tempo sufficiente per adeguare la vostra prassi amministrativa alla
nuova fatturazione.
Vi consigliamo di familiarizzare fin d’ora con la tariffa 590 e la nuova fatturazione. Il «Team di assicuratori della medicina complementare», in collaborazione con le organizzazioni professionali, valuterà
la nuova prassi di conteggio tramite le esperienze realizzate nella fase di transizione e svilupperà
ulteriormente la tariffa tenendo conto delle esigenze di categoria.
Le organizzazioni professionali forniranno ai terapisti membri di un’associazione informazioni
aggiuntive sull’applicazione della tariffa 590.
Altre informazioni sono presenti sulle pagine web degli assicuratori e delle organizzazioni
professionali.
Cordiali saluti
Team di assicuratori e organizzazioni professionali
Gruppo di lavoro medicina complementare
(valido senza firma)

Assicuratori malattia e organizzazioni professionali coinvolte

* L’elenco dei fornitori di software non ha la pretesa di essere completo. Si tratta di un elenco
non esaustivo in cui figurano unicamente le aziende note al momento dell’invio.
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