
 
 
 
 
Scheda informativa: a cosa è necessario prestare attenzione con la 
prescrizione 
 
• Se si intende fatturare attraverso l'assicurazione di base, è necessaria una prescrizione 

emessa preliminarmente (vedi formulario di prescrizione) dal medico prescrivente. Alla 
fattura è necessario allegare una copia. La FMH nonché l'associazione dei medici di 
famiglia e pediatri metterà il formulario a disposizione dei suoi membri nei prossimi giorni. 
 

• Una prescrizione vale per 15 sedute e può essere ripetuta una sola volta. Dopo circa 13 
sedute è necessario prendere contatto con il medico prescrivente, al fine di autorizzare 
una seconda prescrizione. Questo contatto può avvenire anche a soglia molto bassa, ad 
esempio per telefono, e si può svolgere con modalità diverse a seconda del medico. 

 
• Per i vostri clienti e pazienti è importante sapere che se la fatturazione avviene attraverso 

l'assicurazione di base, dopo 30 sedute dovranno presentarsi di fronte a uno psichiatra. 
Dopo la 26ª seduta va preparato il rapporto per la valutazione del caso. Lo psichiatra 
decide se la valutazione del caso, a causa della vulnerabilità, può avvenire sulla base 
degli atti. 

 
• Sull'utilizzo della tariffa si svolgeranno formazioni, in merito alle quali vi informeremo il più 

presto possibile. 
 
• Riguardo all'assicurazione complementare dovreste pregare i vostri pazienti e clienti di 

chiarire presso la loro cassa malati (meglio in forma scritta) se e a quali condizioni 
l'assicurazione complementare si assume la prestazione. Alcune casse richiedono 
un'autorizzazione medica, altre pongono determinate condizioni al terapeuta (per es. 
titolo federale, appartenenza a un'associazione). Alcuni assicuratori malattia permettono 
assicurazioni complementari soltanto con psicoterapeuti che non dispongono di 
un'ammissione all'AOMS.  

 
• Informate i vostri clienti in merito al fatto che, se il conteggio avviene attraverso 

l'assicurazione di base, si attinge dapprima alla franchigia stabilita (per es. da CHF 300 a 
CHF 2'500 / l'anno). Successivamente viene richiesta una partecipazione ai costi del 10% 
per fattura, fino al raggiungimento di CHF 700 per anno civile. 

 
• Chi in data 1.7.2022 non dispone ancora di un numero RCC, ma ha ricevuto 

l'autorizzazione cantonale, può iniziare con il trattamento su prescrizione. La SASIS SA 
confermerà la validità retroattivamente fino all'1.7.2022. 
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