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In relazione alla scheda informativa "Assunzione dei costi delle prestazioni ambulatoriali a distanza durante 

la pandemia di COVID 19", il 2 dicembre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS ci ha incaricati 

di informare i nostri membri in merito alla modifica per le consultazioni a distanza nel settore AInf / AMil / 

AI. 

 

Principi generali 

 

• I metodi utilizzati per terapie a distanza devono soddisfare i criteri di efficacia, appropriatezza ed eco-

nomicità (EAE). Occorre assicurare la medesima qualità dei trattamenti di quella garantita in caso di 

contatto fisico diretto con i pazienti. 

• Le prestazioni a distanza possono essere dispensate e fatturate solo se sostituiscono una visita medica 

in presenza del paziente. I fornitori di prestazioni devono informare precedentemente i pazienti che si 

tratta di una prestazione a pagamento e che sostituisce una prestazione fornita in presenza del pa-

ziente. 

• Le prestazioni a distanza devono essere fornite mediante un contatto a voce diretto e simultaneo, ossia 

tramite videochiamata o per telefono. Un contatto in forma scritta e differito, ad esempio 2/3 tramite e-

mail, chat o servizi di messaggeria breve, non è considerato un contatto verbale a distanza. 

• Nell’ambito delle prestazioni a distanza, il fornitore di prestazioni deve rispettare le disposizioni in ma-

teria di protezione dei dati e protezione della personalità del paziente. 

• Le raccomandazioni sono in vigore dal 19 novembre 2020 al 28 febbraio 2021 compreso. Una deci-

sione su una possibile proroga sarà presa alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica e in 

consultazione con gli assicuratori. 

 

Psicoterapia delegata 

 

• La posizione per le consultazioni telefoniche (02.0250) può essere applicata a qualsiasi contatto ver-

bale, ossia diretto e simultaneo, a distanza (p. es. videoconferenza). 

• La limitazione per le consultazioni telefoniche di psicoterapia delegata viene temporaneamente elevata 

a 360 minuti (72 x 5 minuti) ogni 3 mesi. Nell'ambito AInf/AMil/AI le limitazioni sono sostituite dalle 

limitazioni per il trattamento in uno studio (18 volte per seduta). 

 

Novità per psicoterapeuti liberamente praticanti 

 

Lo stesso vale in modo analogo per gli psicoterapeuti liberi professionisti che fatturano secondo la conven-

zione tariffale UFAS / AI – ASP in vigore dal 1° aprile 2007. Possono fatturare consultazioni telefoniche con 

la cifra tariffaria 582.2 tenendo conto delle limitazioni per il trattamento in uno studio. 


