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Istruzioni per l’allestimento di un’istanza alla  
Commissione paritetica di fiducia (CPF) ergoterapia  

H+ - santésuisse/LAINF/AM/AI 

 

Importante 
 
Questi formulari sono previsti per controversie inerenti l’applicazione della tariffa.  
 
La Commissione paritetica di fiducia (CPF) parte dal presupposto che, prima di avvia-

re una procedura, le parti abbiano già cercato il colloquio e quindi una soluzione bo-

nale al loro problema. La CPF dà inoltre per scontato che chi inoltra una procedura 

sia, fin dall’inizio, cosciente di generare per la CPF stessa e per la controparte, oneri e 

costi. Con questa domanda, confermata dalle indicazioni formulate e dalla vostra fir-

ma a margine della presente, manifestate in modo chiaro la vostra volontà di portare 

davanti alla CPF ed eventualmente anche davanti alle assise giudiziarie, una procedu-

ra concernente l’oggetto del contenzioso citato.  

 
 

Procedura 
 
Grazie al presente modulo si richiedono indicazioni normalizzate, tali da permettere alla CPF 
di dare un giudizio il più oggettivo possibile. 
 
 
Istanza 
• Gli Ospedali, le Cliniche e le Case di cura devono completare la Parte 1 "Indicazioni sul 

caso CPF" e la Parte 3 "Giudizio medico-terapeutico dell’ergoterapista". 
 
• L’assicuratore tenuto ad assumere i costi, che inoltra la richiesta, deve completare la 

Parte 1 "Indicazioni sul caso CPF" e la Parte 4 "Giudizio medico-terapeutico del medico 
di fiducia o del medico curante".  

 
Ricevuta la documentazione inoltrata dal richiedente, la controparte è invitata ad esprimere 
la sua presa di posizione, compilando la Parte 2 "Presa di posizione della controparte" e la 
Parte 3 "Giudizio medico-terapeutico dell’ergoterapista" o la Parte 4 "Giudizio medico-
terapeutico del medico di fiducia o del medico curante" (assicuratore). 
 
Questi moduli sono da inoltrare scritti a macchina o con supporto informatico; sono disponibi-
li nel sito internet di santésuisse : www.santesuisse.ch alla voce „Service / PVK" rispettiva-
mente H+ Gli Ospedali Svizzeri (http://files.hplus.ch/pages/HPlusDocument1249.pdf), sotto Com-
missione paritetica di fiducia (CPF ergoterapia – H+). 
 
Per garantire la protezione dei dati e la loro validità giuridica i moduli compilati non possono 
essere trasmessi per e-mail, ma devono invece essere scaricati e stampati, quindi firma-
ti singolarmente e inviati per posta. 
 
Questi moduli devono essere compilati completamente e in modo veritiero, firmati e spediti al 
Segretariato CPF, c/o santésuisse, Römerstrasse 20, 4500 Soletta.  
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1. INDICAZIONI SUL CASO CPF 
 
 
1.1 – 1.2 Richiedente 

P.F. rispondere in modo esaustivo, indicando tutte le informazioni richieste. 
 
 
1.3  Paziente 

P.F. rispondere in modo esaustivo, indicando tutte le informazioni richieste. 
 
 
1.4  Prescrizione medica di 

P.F indicare in modo corretto nome, indirizzo e località del medico curante. 
 
 
1.5  Oggetto della controversia 

P.F. Indicare in modo conciso se si tratta di un rifiuto di assunzione dei costi di singo-
le prestazioni, se si contesta in modo più generale l’obbligo di assunzione della cura, 
se sono stati rifiutati singoli metodi di trattamento, ecc. e a quale posizione tariffale 
essi si riferiscono. 

 
 
1.6  Richiesta alla CPF 

P.F. Formulare in modo chiaro l’oggetto sul quale la CPF deve esprimersi, quale de-
cisione si desidera ottenere ed esporre in seguito le motivazioni a sostegno della pro-
pria posizione. 

 
 
1.7  Motivazione 

P.F. prestare attenzione a che le motivazioni riguardanti la propria istanza siano pun-
tuali e di rilevanza decisiva, ricordando che i membri della CPF non posseggono nes-
suna conoscenza degli antecedenti, del decorso del trattamento, della corrisponden-
za intercorsa, ecc. 

 
 
1.8  Cronistoria/ elenco degli allegati 

P.F. produrre in ordine cronologico la documentazione più importante concernente il 
caso in questione (prescrizione/i mediche, fattura/e, corrispondenza intercorsa, even-
tuali ulteriori documenti/certificati, ecc.). Numerare i documenti citati ed accluderne 
una copia. 
Affinchè i membri della CPF possano farsi un quadro completo di quanto successo, è 
molto importante poter visionare la corrispondenza intercorsa, ottenere informazioni 
da eventuali certificati o prese di posizione, ecc.. Al più tardi davanti ad un tribunale la 
presentazione degli allegati è una necessità assoluta. 
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2. Presa di posizione della controparte 
 
 
2.1 Richiesta alla CPF 

La controparte ha il diritto di inoltrare alla CPF una propria presa di posizione sulla 
controversia, oppure di formulare una propria istanza.  

 
2.2  Motivazione 

P.F. motivare la propria istanza, aggiungendo eventuali importanti osservazioni com-
plementari. 

 
2.3 Elenco degli allegati a complemento 

P.F. elencare qui eventuali ulteriori documenti nuovi o mancanti al punto 1.7 ed alle-
garli in copia.  

 
 
 
3. Giudizio medico-terapeutico dell’ergoterapista 
 
 
3.1 Diagnosi e referto  

• Diagnosi del medico curante: P.F. riportare qui la/le diagnosi indicate dal 
medico sulla prescrizione medica ed eventuali cambiamenti discussi con il 
medico curante stesso. 

• Referto dell’ergoterapista: P.F. riportare sinteticamente ogni dato rilevante 
sia per le scelte terapeutiche che per l’indicazione. 

 
3.2 Complicazioni 

Esistono diagnosi secondarie (fattori influenti) terapeuticamente rilevanti, com’è lo 
stato generale del paziente, qual è il grado del disturbo funzionale? 

 
3.3 Obiettivi terapeutici 

• Del medico curante: P.F. riportare gli obiettivi terapeutici indicati sulla pre-
scrizione del medico ed eventuali altri obiettivi, discussi con quest’ultimo.  

• Dell’ergoterapista: P.F. l’ergoterapista deve indicare qui gli obiettivi del trat-
tamento da lui stabiliti e discussi con il paziente. 

 
3.4 Disposizione delle misure necessarie secondo lo svolgimento del trattamento 

• Terapie eseguite fino ad ora: si tratta di un nuovo trattamento o di una reci-
diva? Quando sono state effettuate le eventuali precedenti serie di trattamen-
ti? Quanti sono i trattamenti che sono già stati effettuati? 

• Piano terapeutico: P.F. riportare concretamente il piano di trattamento previ-
sto, indicando pure i tempi previsti; indicare inoltre il piano delle misure previ-
ste e la valutazione del processo di valutazione clinica fatta. 

 
3.5 Raggiungimento degli obiettivi / Prognosi terapeutiche 

È stato possibile raggiungere gli obiettivi prefissati. C’è differenza tra ciò che dovreb-
be essere e ciò che invece è? Se il trattamento non si è ancora concluso, cosa e in 
quanto tempo si deve raggiungere? È realistico? Motivare quanto detto dal punto di 
vista dell’economicità e della proporzionalità. 
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4. Giudizio medico-terapeutico del medico di fiducia o del medi-

co curante 
 
L’utilizzo dei presenti moduli per allestire la presa di posizione è, nel caso in cui la contropar-
te sia l’assuntore dei costi, una libera scelta. La CPF si riserva però, in caso di necessità, di 
richiederne l’uso ogni qual volta lo riterrà opportuno. 
 
 
4.1  Visita medica del 

P.F. indicare la data della visita medica e del relativo rapporto. Se il medico di fiducia 
non ha visto il paziente, la CPF chiede di precisarlo.  

 
 
4.2 Diagnosi del medico  

Il medico di fiducia ha emesso un’altra diagnosi, oppure, secondo lui, non tutte le dia-
gnosi sono terapeuticamente rilevanti? 

 
 
4.3 Terapie eseguite fino ad ora 

Vi sono altre terapie effettuate fino ad ora e che, non sono state ancora indicate. 
(ev. provenienti dai documenti dell’assicuratore). 

 
 
4.4 Obiettivi terapeutici / Prognosi 

Quali sono, secondo il medico, gli obiettivi terapeutici? Qual è la sua prognosi? 
 
 
4.5 Motivazione 

P.F. motivare quanto sopra dichiarato. 


