
   ALLEGATO 1 

TARIFFA 
 

 
A. Aspetti generali 
 
1Nei limiti della prescrizione medica, delle disposizioni legali e delle sue conoscenze professio-
nali, la dietista è libera nella scelta dei metodi di consulenza e di trattamento. 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 (cifre 7821, 7822, 7823, 7824 personale specializzato 
ASDD). 
 
3Un forfait per seduta (cifre da 7821 a 7824) può essere fatturato due volte al giorno unicamen-
te se il medico ha prescritto esplicitamente il duplice trattamento per giorno. 
 
4Se le prestazioni effettuate nel quadro di una seduta vengono ripartite dalla dietista sull'insieme 
della giornata, questo non dà il diritto di fatturare due volte il forfait per seduta. 
 
 
 

B. Consulenza nutrizionale da parte di personale specializzato ASDD 
 
1. Sommario della tariffa 
 
Cifra 
 

Forfait per seduta Punti 

7821* 
 
7822* 
 
7823* 
 
7824* 

Prima consultazione 
 
2a – 6a consultazione 
 
Dalla 7a consultazione 
 
Seduta in gruppo 
 

99 
 
77 
 
64 
 
31 

      
 *  Queste posizioni si intendono comprensive di piccolo materiale, documentazione e indennità 

di trasferta/tempo. 
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2. Posizioni / Interpretazioni 
 
Cifra 
 

Forfait per: Punti 

7821 
 

Consulenza nutrizionale/dietoterapia  (prima consultazione) 
1Questa posizione comprende tutti i lavori in relazione a una 
consultazione che non sono esplicitamente indicati sotto le cifre 
7822, 7823 o 7824. 
2Per prescrizione medica si possono fatturare al massimo 6 
consultazioni. 
3Dopo due prescrizioni mediche, all'assicuratore va presentata 
una domanda di assunzione dei costi per ulteriori consulenze. 
4La rimunerazione della cifra 7821 copre le prestazioni che 
seguono: 

• informazioni preliminari e preparazione della consultazione 
(p.es. raccolta dei valori di laboratorio, coloquio con il medico) 

• esecuzione della consultazione con la paziente, inclusi 
• anamnesi (alimentare e sociale) 
• iinformazione della paziente sulle relazioni tra malattia e abi-

tudini alimentari e sulla necessità di cambiare alimentazione 
• discussione sulla messa in atto progressiva delle misure con-

cernenti l'alimentazione e le abitudini alimentari, compresa la 
consegna di documenti esplicativi, opuscoli ecc. 

• definizione degli obiettivi e discussione dell'ulteriore modo di 
procedere 

• allestimento di bilanci/piani nutrizionali e/o di documenti di 
consulenza individualizzati 

• lavori necessari dopo la pconsultazione, ossia analisi del collo-
quio di consulenza, pianificazione della consulenza e 
documentazione, rapporto finale al medico. 

5Le prestazioni di dietoterapia possono parimenti essere fatturate 
mediante la cifra 7821. 
6Le prestazioni di consulenza nutrizionale in caso di diabete pos-
sono parimenti essere fatturate mediante le cifre 7821, 7822, 
7823, 7824.  

 

99 
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Cifra 
 

Forfait per: Punti 

7822 
 

Consulenza nutrizionale/dietoterapia (2a - 6a consultazione) 
1La rimunerazione della cifra 7822 copre le prestazioni che 
seguono: 

• preparazione della consultazione 

• esecuzione della consultazione 

• controllo dei progressi fatti 

• discussione sulla messa in atto progressiva delle misure 
concernenti l'alimentazione e le abitudini alimentari, compresa 
la consegna di documenti esplicativi, opuscoli ecc. 

• verifica degli obiettivi convenuti e discussione dell'ulteriore 
modo di procedere 

• lavori necessari dopo la consultazione inclusa analisi del collo-
quio di consulenza, rapporto finale al medico. 

 

77 
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Cifra 
 

Forfait per: Punti 

7823 
 

Consulenza nutrizionale/dietoterapia (7a - 12a consultazione) 
1La rimunerazione della cifra 7823 copre le prestazioni che 
seguono: 

• preparazione della consultazione 

• esecuzione della consultazione 

• controllo dei progressi fatti 

• discussione sulla messa in atto progressiva delle misure con-
cernenti l'alimentazione e le abitudini alimentari, compresa la 
consegna di documenti esplicativi, opuscoli ecc. 

• verifica degli obiettivi convenuti e discussione dell'ulteriore 
modo di procedere 

• lavori necessari dopo la consultazione inclusa analisi del 
colloquio di consulenza, rapporto finale al medico. 

 

64 
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Cifra 
 

Forfait per: Punti 

7824 
 

Consultazione in gruppo 
1La consultazione in gruppo è una consulenza nutrizionale attuata 
in seno a un gruppo. 
2La cifra 7824 può essere conteggiata per paziente che vi prende 
parte. 
3Per più di 12 consultazioni in gruppo, all'assicuratore va presen-
tata una domanda di assunzione dei costi per ulteriori consulta-
zioni. 
4La cifra 7821 non può essere fatturata in caso di lezione in 
gruppo. 

 

31 
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