
ALLEGATO 1 

Tariffa 
 

1. In generale 
 
1Nei limiti della prescrizione medica, delle disposizioni legali e delle sue conoscenze professionali, 
la logopedista 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 su trattamenti individuali o in gruppo per quarto d'ora intero o iniziato. 
 

3Se le prestazioni effettuate nel quadro di una seduta vengono ripartite dalla logopedista 
sull'insieme della giornata, questo non dà il diritto di fatturare due volte la medesima cifra. 
 
2. Posizioni / Interpretazioni 
 
Cifra 
 

Terapia individuale Punti per 
quarto d'ora 
 

7501 
 

Trattamento logopedico e valutazione 
1Questa cifra comprende tutti i lavori in relazione al trattamento 
logopedico e alla valutazione che non sono espressamente 
elencati sotto le cifre 7502, 7503 o 7504. 
2Per prescrizione medica si possono fatturare al massimo 12 
sedute. 
3Dopo una terapia logopedica corrispondente a 60 sedute di 
un'ora nel corso di un anno, all'assicuratore va presentata una 
domanda di assunzione dei costi per i trattamenti successivi. 
 

19,5 

 
7502 
 

Terapia in gruppo 
1La terapia in gruppo comprende un trattamento 
logopedico e una valutazione in seno a un gruppo. 
2La cifra 7502 va divisa per il numero di partecipanti e fatturata 
per ogni paziente (p. es. 3 persone per 30 minuti = 15 Pt per 
persona) 
3Per più di 12 terapie in gruppo, all'assicuratore va presentata 
una domanda di assunzione dei costi per ulteriori sedute. 
4Per questa cifra non può essere conteggiata nessuna indennità 
di trasferta/tempo (cifra 7504). 

 

22,5 
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Cifra 
 

Terapia individuale e in gruppo Punti per 
quarto d'ora 
 

7503 
 

Preparazione e follow-up terapeutici 
1Questa cifra comprende tutti i lavori in relazione alla 
preparazione e al follow-up dei trattamenti logopedici e alla 
valutazione di singoli pazienti e di gruppi. 
2Per prescrizione medica di 12 sedute si possono fatturare al 
massimo 2 ore per quanto concernene la preparazione e il 
follow-up. La logopedista può liberamente disporre delle ore da 
fatturare a partire dalla prima seduta di trattamento. 
3La cifra 7503 può essere conteggiata con le cifre 7501 e 7502. 
 

19,5 

 
7504 
 

Indennità di trasferta/tempo 
1La logopedista ha il diritto di conteggiare un'indennità di 
trasferta/tempo per un trattamento necessario e/o una terapia 
(cifra 7501) da eseguire fuori del suo studio se il medico curante 
prescrive una prestazione e/o una terapia a domicilio. 
2Questa indennità copre sia il tempo di trasferta che le spese di 
trasporto con mezzo pubblico o privato. 
3In caso di trattamenti ospedalieri o ambulatoriali praticati in un 
ospedale, in una clinica o in una casa per anziani e 
medicalizzata (in base all'elenco cantonale delle case per 
anziani e medicalizzate) non si può fatturare nessuna indennità 
di trasferta / tempo. 

 

19,5 
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