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TARIFFA 
 

 
 
1. Considerazioni generali 
 
1Nei limiti della prescrizione medica, delle disposizioni legali e delle sue conoscenze profes-
sionali, la consulente in diabetologia è libera nella scelta dei metodi di consulenza e di tratta-
mento. Su tale base sceglie la terapia secondo gli aspetti dell'economicità, della scientificità e 
dell'adeguatezza. 
2La tariffa si basa per principio su forfait per seduta. Per ogni seduta di trattamento si può 
fatturare un'unica posizione forfettaria (cifra 7921,7922 o 7924). 
 

3Un forfait per seduta (cifre 7921,7922 e 7924 ) può essere fatturato due volte al giorno unica-
mente se il medico ha prescritto esplicitamente il duplice trattamento per giorno. 
 

4Se le prestazioni effettuate nel quadro di una seduta sono ripartite dalla consulente in diabeto-
logia sull'insieme della giornata, questo non dà il diritto di fatturare due volte il forfait per seduta. 
 
 

2. Posizioni 
 
Consulenza diabetologica da parte di infermiere specializzate in diabetologia  
 
Cifre Prestazioni Punti 
7921* 1. - 4.  seduta 80 Pt per seduta 
 
7922* 5. - 9.  seduta 40 Pt per seduta 
 
7924* seduta in gruppo 32 Pt per seduta 
 
 
* Queste posizioni si intendono comprensive di piccolo materiale e indennità di trasferta/tempo. 
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3. Interpretazioni 

7921 e 7922 Consulenza in diabetologia 
1Queste cifre della tariffa comprentono tutti i lavori in relazione alla consulenza sull’insieme 
degli aspetti del diabete (diabete mellito) e la formazione in relazione con il diabete che non 
sono espressamente menzionati sotto le cifre 7821 e 7822 (consulenza nutrizionale). 
2Con la prima prescrizione medica si possono fatturare al massimo 9 sedute. 
3Per anno si possono eseguire al massimo 18 sedute. 
4Le cifre 7921 e 7922 comprendono tra l'altro le seguenti prestazioni: 
 informazione preliminare e preparazione della consulenza (accertamento del fabbiso-

gno secondo l'art. 7 della Convenzione tariffale del 1° ottobre 2002) 
 esecuzione della consultazione con la paziente inclusa la consegna di documenti espli-

cativi, opuscoli ecc.; in particolare 
 consigli, formazione e informazione sul diabete (diabete mellito) 
 istruzione sull'autocontrollo della glicosuria e glicemia  
 istruzione per l'iniezione di insulina 
 istruzioni per la cura dei piedi e altre misure igieniche 
 informazione di base per un'alimentazione appropriata 
 lavori necessari dopo la consultazione, ossia analisi del colloquio di consulenza, piani-

ficazione della consulenza e documentazione, rapporto finale al medico. 
5Il piccolo materiale, l'indennità di trasferta/tempo nonché il tempo di preparazione e siste-
mazione per ogni seduta di consulenza non possono essere fatturati a parte. 

 
 
7924 Consulenza in gruppo 
       1La consultazione in gruppo è una consulenza  attuata in seno a un gruppo. 

     2La cifra 7924 può essere conteggiata per paziente che vi prende parte 
       3La cifra 7924 condieme le stesse prestazione con le cifre 7921 e 7922 
       4Con la prima prescrizione medica si possono fatturare al massimo 9 sedute. 
       5Per anno si possono eseguire al massimo 18 sedute. 

 


