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Le prestazioni fornite dal medico
sono fatturate sulla base del
Tarmed, il tariffario medico vale-
vole in tutta la Svizzera approvato

dal Consiglio federale e entrato in vigore il
primo aprile 2004. 

Il tariffario (consultabile su www.tar-
medsuisse.ch) conta più di 4600 posizioni e
comprende  praticamente tutte le presta-
zioni mediche e paramediche fornite dagli
studi medici privati e nel settore ospedalie-
ro ambulatoriale. 

Dopo anni di discussioni e contrattazio-
ni a ogni prestazione è stato attribuito un nu-
mero preciso di punti, definito in base al
tempo, al grado di difficoltà e all’infrastrut-
tura necessaria. Il Tarmed scompone ogni
prestazione in due fattori: medico e tecnico.
Questa suddivisione avrebbe dovuto rivalu-
tare  la prestazione intellettuale del medico
in rapporto alle esigenze di infrastruttura (lo-
cali, attrezzature, macchinari particolari...) e
attenuare le considerevoli differenze di red-
dito fra i medici generalisti e gli specialisti (e

Dopo aver analizzato le fatture dei dentisti, la BdS affronta 
quelle dei medici. Nel prossimo numero saranno presentate 
le fatture degli ospedali. 

La fattura
Nella fattura del medico devono figura-
re i seguenti elementi:

● il nome e recapito del medico; 

● il nome e altri dati relativi al paziente;

● tutte le prestazioni fornite con una
breve descrizione  precisando (da si-
nistra a destra):
✔ la data
✔ il codice del Tarmed
(spiegazioni  su 
www.tarmedsuisse.ch)
✔ la quantità  
✔ il numero di punti per la parte medica
di ogni prestazione (Pt PM/Costo) 
rispettivamente il costo di ogni esame 
e analisi 
✔ il valore del punto per la parte 
medica (VPt PM)
✔ il numero di punti per la parte 
tecnica di ogni prestazione (Pt PT )
✔ il valore del punto per la parte 
tecnica (VPt PT)
✔ l’importo di ogni prestazione (in
Ticino  si ottiene moltiplicando i punti
della parte medica e tecnica per 
fr. 0,95)

● l’importo totale della fattura da pagare
(somma dell’importo di ogni presta-
zione).

La fatturadel medico
Guidaalla lettura
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diritti dei pazienti

Medico e paziente: quali norme giuridiche?
Il rapporto fra medico e paziente è regolato dagli articoli 394 e seguenti del Codice

delle obbligazioni. Anche se non firma niente,  chi va dal medico  stipula  un contratto
di mandato secondo il quale una parte (il paziente) espone in maniera corretta e veri-
tiera i sintomi di cui soffre accettando di rispondere a eventuali richieste di informazio-
ne e l’altra (il medico) accetta l’incarico di effettuare una diagnosi dopo una visita accu-
rata (accompagnata se necessario da esami e analisi), di comunicarla al paziente e di
proporgli le diverse cure possibili spiegando i rischi e i vantaggi di ognuna. Il contratto
di mandato non prevede l’obbligo per il medico di raggiungere un  risultato, cioè di ot-
tenere una completa e/o parziale guarigione del paziente. Questo è  un punto molto
importante che è bene tener presente per non crearsi false aspettative.

Il medico può rifiutarsi di curare un paziente (non però in caso di urgenza) o di pre-
stare una cura richiesta dal paziente. Dal canto suo il paziente può in ogni momento in-
terrompere le cure e/o cambiare medico.  In caso di interruzione del contratto tutte le
prestazioni ricevute vanno pagate. Per il pagamento delle fatture del medico vige il si-
stema del terzo garante: l’assicurato riceve le fatture e è responsabile del  loro paga-
mento, chiede poi il rimborso alla cassa malati.

Consigli ACSI

● Controllate ogni fattura prima del
pagamento (anche se verranno
rimborsate dalla cassa malati!).

● Se la fattura non vi convince (in
particolare per quanto concerne
le prestazioni fatturate, il loro nu-
mero e la loro durata) chiedete
spiegazioni  al medico.

● Per contestare una nota di ono-
rario potete rivolgervi per scritto
alla Commissione deontologica

dell’Or dine dei medici del canto-
ne Ticino, via Cantonale, stabile
Qi, 6805 Mezzovico.
Questa commissione fornisce con-
sulenza e formula proposte conci-
liative ma non ha competenza de-
cisionale.

● Se avete dubbi chiedete spiegazio-
ni all’ACSI: consulenza telefonica
tutte le mattine dalle 10.30 alle
11.30 
tel. 091 9229755, tasto 1

proprio per questo è stata fortemente osteg-
giata dalle categorie di specialisti con i mag-
giori incassi). Secondo un recente rapporto
del  Controllo federale delle finanze questo
obiettivo non è tuttavia stato raggiunto:  nei
prossimi anni c’è da prevedere una serrata
lotta fra i vari attori del mercato sanitario per
definire se e in che direzione il Tarmed andrà
modificato.

Un esempio di fattura
I pazienti ricevono le fatture mediche in

2 forme diverse:  una dettagliata da spedire
alla cassa malati per l’eventuale rimborso e
una  riassuntiva con allegata la polizza di ver-
samento. L’esemplare destinato al paziente
è abbastanza chiaro e riassume gli importi
fatturati secondo il Tarmed, le prestazioni di
laboratorio, eventuali prestazioni non obbli-
gatorie e il totale da pagare.   

Il giustificativo dettagliato da inviare alla
cassa malati appare invece a prima vista co-
me una tabella piena di numeri incomprensi-
bili.  L’unica cifra davvero chiara è l’importo
totale da pagare. 

Nel riquadrato riproduciamo una fattu-
ra e spieghiamo nel dettaglio cosa significa-
no le varie cifre.  Possiamo così capire che la
visita medica effettuata il 18.12 della durata
di 20 minuti è scomposta in 3 prestazioni:  i
primi cinque minuti , 2 fasce successive di 5
minuti e gli ultimi 5 minuti. La visita è stata
effettuata da  un medico generalista e il nu-
mero totale dei punti attribuiti a questa pre-
stazione ammonta a  62,16 (9,57 per tre vol-
te più  4,78 punti per la parte medica e 8,19
per 3 volte più 4,10 punti per la parte tecni-
ca). 

Per ottenere l’importo  (quanto cioè il
paziente o la cassa malati deve pagare per

una determinata prestazione) bisogna mol-
tiplicare la somma di questi punti per il valore
del punto.

Il valore del punto: in Ticino è di
fr. 0.95

È importante sottolineare che il valore
del punto non è tuttavia uniforme ma varia
da cantone a cantone. In Ticino ammonta
attualmente a fr. 0.95 (è sarà così fino alla fi-
ne del 2011 visto che il Consiglio di Stato ha
dato ragione ai medici che si opponevano a
una riduzione di 2 centesimi) per cui la visita
di 20 minuti, senza nessun altra prestazione,
verrà fatturata  fr. 59.05 (16.87 + 33.74 +
8.44). Nei Grigioni la stessa visita costa 51
franchi, 61,50 a Losanna e 56,50 a Basilea.
La stessa visita  effettuata da un medico spe-
cialista è un pochino più cara in quanto il ta-
riffario tiene conto delle  qualifiche profes-
sionali  che un medico deve avere per poter
fatturare una determinata prestazione a ca-
rico dell’assicurazione sociale (titolo di medi-
co specialista, formazioni approfondite, at-
testati di formazione complementare).

Oltre alle varie prestazioni  del medico
(sempre descritte brevemente in neretto so-
pra la serie di cifre)  vengono poi fatturati
esami e analisi eseguiti dal medico o dal per-
sonale dello studio. In questo caso viene  in-
dicato direttamente il loro costo. La somma
di tutte le prestazioni fornite dà la fattura fi-
nale.

● Visitate il sito www.tarmedsuis-
se.ch: potete consultare diretta-
mente il tariffario, si tratta tutta-
via di un’ impresa tutt’altro che
facile in quanto il sito è per gli ad-
detti ai lavori e (purtroppo) non
contiene informazioni per i pa-
zienti.
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