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Allegato 1: Tariffa 
 
1.1. Tariffa per il trattamento e la consulenza stomatologica 
 
 
1.1.1. Informazioni generali 
1 La tariffa è calcolata per principio su una base forfetaria. La durata del trattamento è stan-
dardizzata come tasso normativo in minuti. La tariffa vale anche per i pazienti sottoposti a uro-
stomia. 
 

2 I tempi di avvicendamento sono compresi nel forfait. 
 
3 I calcoli delle tariffe sono fondati sulla stessa base come per TARMED. 
 
 

1.1.2. Posizioni tariffali 
 
Cifra Descrizione Interpretazione Punti 
51.0210 Trattamento e consulenza per 

pazienti stomatizzati da parte di 
personale sanitario 
specializzato  

Vale anche per pazienti sottoposti a 
urostomia. 
 
Rimunerazione dell'impegno (locale, 
personale, quote parti, materiale di 
consumo al di sotto di CHF 3.--) 
nell'ambito della cura e dell'assistenza  
 
Non cumulabile con 51.0250 

 80.85 

51.0250 Trattamento e consulenza di 
pazienti stomatizzati da parte di 
personale specializzato in caso 
di irrigazione stoma 

Rimunerazione dell'impegno (locale, 
personale, quote parti, materiali di 
consumo al di sotto di CHF 3.--) 
nell'ambito della cura e dell'assistenza  
 
Non cumulabile con 51.0210 

 277.20 

 
 
1.1.3.  Medicamenti 
 
I medicamenti impiegati nel quadro del trattamento vengono fatturati a parte conformemente 
all'elenco delle specialità (ES). Per i medicamenti con un prezzo di vendita al pubblico inferiore 
a CHF 1'000.- viene applicato un ribasso del 10%. 
Le convenzioni cantonali o nazionali di diverso tenore hanno la precedenza. 
 
 
1.1.4.  Materiale di consumo 
 
Il materiale di consumo può essere fatturato a parte, ammesso che il prezzo unitario d'acquisto 
(IVA inclusa) superi CHF 3.-. Viene fatturato il prezzo di costo (prezzo unitario sulla base della 
quantità di acquisti annuali) più un supplemento del 10%. Per i materiali di consumo citati nei 
contratti si considerano come valore massimo i loro prezzi. La consegna di mezzi e apparecchi 
è disciplinata in convenzioni separate. Quale soluzione transitoria, gli articoli dell'EMAp 
possono essere conteggiati ai prezzi di costo. Ciascun articolo deve essere citato con 
l'indicazione del prezzo e della data di consegna (data della seduta). 
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1.2. Tariffa per le prestazioni ostetriche 
 
 
1.2.1. Condizioni generali 
1 La tariffa comprende dei forfait, delle tariffe a tempo e delle indennità di trasferta. 
2 I tempi di avvicendamento sono compresi nella tassa forfetaria. 
3 Non trova applicazione l'art. 4 della Convenzione tariffaria. 
 
 
1.2.2.  Posizioni tariffali 
Prestazioni ostetriche senza la presenza del medico. 
Pos. Descrizione Unità Forfait in 

CHF 
Punti 

 **Gravidanza    
51.1010 Preparazione al parto forfait 100.00  
51.1020 Visita di controllo (cfr. 1.3.4 Interpretazioni) per seduta  51 
51.1030 Assistenza per gravidanza a rischio  

(cfr. 1.3.4 Interpretazioni) 
ogni 30'  
(unità indivisibile) 

 43 

51.1090 Materiale di consumo  per gravidanza 40.00  
51.1040 Controllo frequenza cardiaca tramite cardiotocografo 

(CTG) (cfr. 1.3.4 Interpretazioni)  
per ciascun impiego  70 

     
 *Parto     
51.1110 Assistenza di un parto in casa ogni 30' 

(unità indivisibile) 
 48 

51.1120 Altre prestazioni (cfr. 1.3.4 Interpretazioni)  ogni 30' 
(unità indivisibile) 

 30 

51.1180 Materiale di consumo (cfr. 1.3.4 Interpretazioni) per parto interrotto 100.00  
51.1190 Materiale di consumo (cfr. 1.3.4 Interpretazioni) per parto  165.00  
     
 **Puerperio    
51.1210 Visite, una al giorno per visita  78 
51.1220 Secondo consulto entro i primi 10 giorni dopo il parto per visita  39 
51.1280 Materiale di consumo 1°-5° giorno  

(cfr. 1.3.4 Interpretazioni)  
al giorno 18.00  

51.1290 Materiale di consumo 6°-10° giorno  
(cfr. 1.3.4 Interpretazioni) 

al giorno 7.00  

51.1230 Visita di controllo finale (cfr. 1.3.4 Interpretazioni)   57 
51.1250 Consulenza per l'allattamento (cfr. interpretazioni 1.3.4.) per seduta  78 
51.1260 Materiale in base alla spesa (cfr. interpretazioni  1.3.4.)    
     
 *Trasferte    
51.1310 Per km  0.60  
     
 
*  Le prestazioni possono essere dispensate solo al domicilio della donna incinta/partoriente. 
**  Le prestazioni possono essere dispensate all'ospedale e al domicilio della donna incinta/ 

partoriente. 
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1.2.3.  Medicamenti e materiali di consumo 
I medicamenti impiegati nell'ambito del trattamento vengono fatturati a parte conformemente 
all'elenco delle specialità (ES). Per i medicamenti con un prezzo di vendita al pubblico inferiore 
a CHF 1'000.- viene applicato un ribasso del 10%. 
Le convenzioni cantonali o nazionali di diverso tenore hanno la precedenza.  
 
Il materiale di consumo può essere fatturato al massimo fino a concorrenza degli importi 
forfetari indicati nella tariffa; sono escluse le prestazioni secondo la posizione 51.1250 
Consulenza per l'allattamento. 
 
 
1.2.4.  Interpretazioni 
 
1.2.4.1. Gravidanza 
 
51.1010 Preparazione al parto 
Ai sensi dell'art. 14 OPre. 
 
51.1020 Visita di controllo 
Conformemente all'art. 16, cpv. 1, lett. a OPre, l'indennità è versata al massimo per sei visite di 
controllo. Se in occasione di una visita di controllo accerta la presenza di complicazioni, l'oste-
trica è tenuta a richiedere il consulto di un medico. 
La visita di controllo comprende le prestazioni secondo gli art. 13 lett. a e 16 cpv. 1 lett. a OPre. 
 
51.1030 Assistenza per gravidanza a rischio 
L'indennità è versata in conformità all'art. 16, cpv. 1 lett. a, cifra 2 OPre. 
 
51.1040 Controllo della frequenza cardiaca per mezzo di cardiotocografo (CTG)  
Forfait per seduta, inclusi i costi per l'apparecchiatura. 
L'indennità è versata in presenza della relativa indicazione in caso di gravidanza a rischio, in 
conformità all'rt. 16, cpv. 1 lett. c OPre. L'esecuzione del controllo CTG deve essere motivata 
nella fattura. 
 
51.1090 Materiale di consumo 
In aggiunta al forfait indicato, non può essere fatturato materiale di consumo supplementare 
secondo EMT o EMAp. 
 
 
1.2.4.2. Parto 
 
Le prestazioni incluse in questa sezione possono essere fatturate dall'ospedale solo se effet-
tuate presso il domicilio della partoriente.  
 
51.1110 Assistenza di un parto in casa 
L'indennità di maternità comprende l'assistenza prima, durante e dopo la nascita del/i 
bambino/i, incluse tutte le prestazioni e le documentazioni relative.  
 
51.1120 Altre prestazioni 
L'indennità viene versata a) in caso di assistenza per un aborto; b) se è necessaria l'assistenza 
di una collega per motivi ostetrici; c) in caso di sorveglianza di parto programmato in ospedale 
d) in caso di trasferimento in un ospedale. 
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51.1180 e 51.1190 Materiale di consumo 
In aggiunta al forfait indicato, non può essere fatturato materiale di consumo supplementare 
secondo EMT o EMAp. 
 
 
1.2.4.3. Puerperio 
 
51.1210 Visite, una al giorno 
Se l'ostetrica assume l'incarico dell'assistenza soltanto nel corso dei primi dieci giorni, le visite 
sono pagate dal primo giorno di visita fino al decimo giorno dopo il parto. Le visite servono a 
controllare il decorso del puerperio e comprendono in particolare la consulenza, l'assistenza e 
la cura per la madre e per il bambino, incluse tutte le prestazioni a ciò collegate. Dall'undicesi-
mo giorno dopo il parto è necessaria una prescrizione medica. 
 
51.1220 Secondo consulto entro i primi dieci giorni dopo il parto 
L'indennità viene pagata al massimo cinque volte per ciascun periodo di puerperio senza 
prescrizione medica. La fattura deve contenere la motivazione del secondo consulto. 
 
51.1280 e 51.1290 Materiale di consumo 1°-5° giorno, risp. 6°-10° giorno 
Il giorno del parto è considerato come giorno zero.  
In aggiunta al forfait indicato, non può essere fatturato materiale di consumo supplementare 
secondo EMT o EMAp. 
 
51.1230 Visita di controllo finale 
L'indennità sarà pagata se la visita avrà luogo al massimo nella decima settimana dopo il parto. 
 
51.1250 Consulenza per l'allattamento 
L'indennità è pagata dopo il puerperio, a partire dall'11° giorno dopo il parto (questo limite cade 
in caso di consulenze ambulatoriali in ospedale) e in presenza di complicazioni per 3 sedute al 
massimo, per ciascuna seduta. Il materiale di consumo può essere fatturato a parte, ammesso 
che il prezzo unitario d'acquisto (IVA inclusa) superi CHF 3.-. È conteggiato il prezzo di costo 
(prezzo unitario sulla base della quantità di acquisti annuali) più un supplemento del 10%. Per i 
materiali di consumo citati nei contratti si considerano come valore massimo i loro prezzi. La 
consegna di mezzi e apparecchi è disciplinata in convenzioni separate. Quale soluzione 
transitoria, gli articoli EMAp possono essere conteggiati al prezzo di costo. Ciascun articolo 
deve essere citato con l'indicazione del prezzo e della data di consegna (data della seduta). 
 
51.1260 Materiale di consumo 
Conformemente all'EMT. Il materiale di consumo può essere fatturato a parte, ammesso che il 
prezzo di costo unitario (IVA inclusa) superi CHF 3.-. È conteggiato il prezzo di costo (prezzo 
unitario sulla base della quantità di acquisti annuali) più un supplemento del 10%. Per materiali 
di consumo citati nei contratti si considerano come valore massimo i loro prezzi. La consegna di 
mezzi e apparecchi è disciplinata in convenzioni separate. Quale soluzione transitoria, gli 
articoli EMAp possono essere conteggiati al prezzo di costo. Ciascun articolo deve essere citato 
con l'indicazione del prezzo e della data di consegna (data della seduta). 
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1.2.4.4. Trasferte 
 
51.1310 Indennizzo per chilometro 
Le trasferte possono essere fatturate solo per le prestazioni dispensate presso il domicilio della 
partoriente. L'indennità chilometrica copre tutte le spese per l'autoveicolo, inclusi gli 
ammortamenti. Vale la seguente limitazione: qualora avesse prestato aiuto un'ostetrica che non 
sia quella più vicina, la cassa malati può rifiutare il pagamento dell'importo eccedente così 
risultante per l'indennizzo della trasferta, se il percorso dal luogo della prestazione all'abitazione 
o all'ambulatorio dell'altra ostetrica supera di più di 15 Km il tragitto fino all'abitazione o 
all'ambulatorio dell'ostetrica più vicina, anche nel caso in cui questa risieda in un altro cantone.  
Ciò non è valido se il consulto dell'altra ostetrica fosse stato giustificato per altre ragioni in base 
alla situazione particolare del caso.  


