
 
 
Ultime informazioni sull'introduzione del Modello su prescrizione: 
Stato dei Cantoni 
  
Oltre all'opuscolo che vi abbiamo inviato due giorni fa, possiamo fornirvi ulteriori informazioni 
sullo stato delle decisioni cantonali riguardo le tariffe e le modalità di fatturazione. 
  
Decisioni cantonali sulla tariffa 
  
Spetta ai Cantoni stabilire una struttura tariffaria e una tariffa da utilizzare per la fatturazione 
dell'assicurazione di base. Le associazioni Psy raccomandano ai Cantoni di considerare la ta-
riffa stabilita nel contratto con H+ Gli Ospedali della Svizzera, la Cooperativa d’acquisti HSK e 
curafutura come base e vincolante per tutti. Questo contratto prevede una struttura tariffaria 
e una tariffa di 154,80 franchi svizzeri. La proposta di tarifsuisse/CSS, disponibile anche per i 
Cantoni, prevede una tariffa molto più bassa e una struttura tariffaria non applicabile ai ser-
vizi del modello su prescrizione. 
  
Decisioni cantonali previste dopo il 1.7.2022 
  
Come era prevedibile, la maggior parte delle decisioni cantonali sulla definizione della tariffa 
e della struttura tariffaria saranno prese alcune settimane dopo la data limite per l'introdu-
zione del modello di prescrizione, il 1° luglio 2022. 
Anche se dev’essere garantita un'udienza legale dopo la decisione di un cantone, la deci-
sione avrà validità retroattiva dal 1° luglio 2022. 
  
Riceviamo il sostegno della Conferenza dei direttori cantonali della sanità, che raccomanda 
ai Cantoni di seguire la nostra proposta e di introdurla in tutta la Svizzera. Singoli Cantoni 
hanno già dichiarato la loro intenzione di approvare la tariffa transitoria nel senso da noi pro-
posto. 
  
Cosa si applica dal 1° luglio 2022 
  
Se soddisfate i requisiti per la fatturazione nel modello su prescrizione, a partire dal 1° luglio 
2022, dovete rispettare le condizioni del vostro Cantone al momento della fatturazione. 
Se il vostro cantone ha stabilito una tariffa, potete fatturare immediatamente con essa. 
  
Se il vostro Cantone non ha ancora fissato la tariffa, si applica la seguente procedura: 
  
• Per gli assicurati HSK (Helsana, KPT e Sanitas), la fatturazione può iniziare dal 1° luglio 2022 

secondo la nostra soluzione tariffaria. 
•  Per gli assicurati di CSS e santésuisse, potete decidere di fatturare secondo la nostra solu-

zione tariffaria. Tuttavia, esiste la possibilità che alcune casse malati non si facciano ca-
rico delle fatture fino a quando i Cantoni non avranno definito la soluzione tariffaria. Siete 
liberi di aspettare che il vostro cantone completi la procedura decisionale. 
È importante che tutte le fatture vengano pagate anche retroattivamente a partire dal 
1° luglio 2022. 

  
Troverete tutte le informazioni aggiornate nell'area riservata ai soci al link: 
Login – Modello su prescrizione 

https://psychotherapie.ch/wsp/it/mitglieder/fur-mitglieder-login/

