
Anhang 1 Übergangstarifstruktur angeordnete psychologische Psychotherapie Version per 4. April 2022

Cifra Designazione Interpretazione della posizione Quantità Regola
Punto 

tariffario

PA

Prestazioni terapeutiche in presenza del 

paziente (secondo l’art. 11b cpv. 1 lett. a 

OPre)

Psicoterapia regolarmente prescritta. Prescrizione di un massimo di 15 sedute di psicoterapia da parte di medici di base e di specialisti in psichiatria 

o in medicina psicosomatica. Per la continuazione della psicoterapia oltre 30 sedute è richiesta la valutazione del caso da parte di uno specialista 

con titolo di perfezionamento in psichiatria e psicoterapia o in psichiatria e psicoterapia infantile e adolescenziale prima della presentazione del 

rapporto contenente la proposta di continuazione della terapia. 

- - -

PA010
Diagnostica e terapia in presenza del paziente, ogni 1 

min.

Include la diagnostica psicologica e psicoterapeutica e la psicoterapia (saluti iniziali, terapia, commiato). Si applica esclusivamente il colloquio 

personale simultaneo. È fatturabile la durata della seduta con il paziente. 

Le prestazioni diagnostiche mediante test durante la terapia devono essere registrate sotto la posizione PA220. Le prestazioni diagnostiche 

mediante test fino a 20 minuti sono fatturate sotto questa posizione tariffale. La valutazione del test è fatturata nella preparazione e follow-up della 

seduta. 

90 minuti / seduta

GP 1 

Non cumulabile con:

PA011PA020 

/ PA021PA030 / 

PA031PA040 / 

PA041PA110 / 

PA111 / PA220 / PA230PB010 / 

PB011

1 punto 

tariffario / 

minuto

PA011
Diagnostica e terapia in presenza del paziente, a 

distanza, ogni 1 min.

Include la diagnostica psicologica e psicoterapeutica e la psicoterapia (saluti iniziali, terapia, commiato). Si applica esclusivamente al colloquio a 

distanza simultaneo. È fatturabile la durata della seduta con il paziente. Le prestazioni diagnostiche mediante test fino a una durata di 20 minuti sono 

fatturate sotto questa posizione tariffale. La valutazione del test è fatturata nella preparazione e follow-up della seduta.

90 minuti / seduta

GP 1 

Non cumulabile con:

PA010PA020 

/ PA021PA030 / 

PA031PA040 / 

PA041PA110/ 

PA111 / PA220 / PA230PB010 / 

PB011

1 punto 

tariffario / 

minuto

PA020
Diagnostica e terapia di coppia in presenza dei pazienti, 

ogni 1 min.

Una coppia è composta da due persone appartenenti insieme o che sono unite da un rapporto stretto. La posizione comprende la diagnostica 

psicologica e psicoterapeutica e la psicoterapia (saluti iniziali, terapia, commiato). Si applica esclusivamente al colloquio personale simultaneo. Si 

applica il principio del divisore comune (fatturabile proporzionalmente al numero dei partecipanti). 

105 minuti / seduta

GP 1

Non cumulabile con:

PA010 / PA011PA021PA030 

/ PA031PA040 / 

PA041PA111 / 

PA220 / PA230PB010 / 

PB011              

1 punto 

tariffario / 

minuto

PA021
Diagnostica e terapia di coppia in presenza dei pazienti, a 

distanze, ogni 1 min. 

Una coppia è composta da due persone appartenenti insieme o che sono unite da un rapporto stretto. La posizione comprende la diagnostica 

psicologica e psicoterapeutica e la psicoterapia (saluti iniziali, terapia, commiato). Si applica esclusivamente al colloquio a distanza simultaneo. Si 

applica il principio del divisore comune (fatturabile proporzionalmente al numero dei partecipanti). 

105 minuti / seduta

GP 1

Non cumulabile con:

PA010 / PA011PA020PA030 

/ PA031PA040 / 

PA041PA110 

/ PA220 / PA230PB010 / 

PB011     

1 punto 

tariffario / 

minuto

PA030
Diagnostica e terapia famigliare in presenza del paziente, 

ogni 1 min. 

Una famiglia è composta da almeno due persone. La posizione comprende la diagnostica psicologica e psicoterapeutica e la psicoterapia (saluti 

iniziali, terapia, commiato). Si applica esclusivamente al colloquio personale simultaneo. La durata della seduta è fatturabile solo nei confronti del 

paziente di riferimento.

105 minuti / seduta

GP 1

Non cumulabile con:

PA010 / PA011PA020 

/ PA021PA031PA040 / 

PA041PA111 / 

PA220 / PA230 

PB010 / PB011    

1 punto 

tariffario / 

minuto

PA031
Diagnostica e terapia famigliare in presenza del paziente, 

a distanze, ogni 1 min. 

Una famiglia è composta da almeno due persone. La posizione comprende la diagnostica psicologica e psicoterapeutica e la psicoterapia (saluti 

iniziali, terapia, commiato). Si applica solo al colloquio a distanza simultaneo. La durata della seduta è fatturabile solo nei confronti del paziente di 

riferimento.

105 minuti / seduta

GP 1

Non cumulabile con:

PA010 / PA011PA020 

/ PA021PA030PA040 / 

PA041PA110 

/ PA220 / PA230PB010 / 

PB011     

1 punto 

tariffario / 

minuto

PA040
Diagnostica e terapia di gruppo in presenza dei pazienti, 

ogni 1 min. 

Include la diagnostica psicologica e psicoterapeutica e la psicoterapia (saluti iniziali, terapia, commiato). Si applica esclusivamente al colloquio 

personale simultaneo. Gruppi da 3 persone in su. Si applica il metodo divisore comune (fatturabile proporzionalmente al numero dei partecipanti). 

Questa posizione può essere fatturata da al massimo due psicoterapeuti contemporaneamente. Il secondo psicoterapeuta deve essere fatturato 

dallo psicoterapeuta responsabile del caso tramite la posizione supplementare PA042. 

105 minuti / seduta

GP 1

Non cumulabile con:

PA010 / PA011PA020 / 

PA021PA030 

/ PA031PA041PA111 / 

PA220 / PA230PB010 / 

PB011     

1 punto 

tariffario / 

minuto

curafutura / FSP als Vertreterin der Psyverbände / H+ / santésuisse Seite 1 / 5



Anhang 1 Übergangstarifstruktur angeordnete psychologische Psychotherapie Version per 4. April 2022

Cifra Designazione Interpretazione della posizione Quantità Regola
Punto 

tariffario

PA041
Diagnostica e terapia di gruppo in presenza dei pazienti, a 

distanze, ogni 1 min.

Include la diagnostica psicologica e psicoterapeutica e la psicoterapia (saluti iniziali, terapia, commiato). Si applica esclusivamente il colloquio a 

distanza simultaneo. Gruppi da tre persone in su. Si applica il metodo divisore comune (fatturabile proporzionalmente al numero dei partecipanti). 

Questa posizione può essere fatturata da al massimo due psicoterapeuti contemporaneamente. Il secondo psicoterapeuta deve essere fatturato 

dallo psicoterapeuta responsabile del caso tramite la posizione supplementare PA042. 

105 minuti / seduta

GP 1

Non cumulabile con:

PA010 / PA011

PA020 / PA021

PA030 / PA031

PA040

PA110 / PA220 / PA230

PN010

PB010 / PB011       

1 punto 

tariffario / 

minuto

PA042
+ Diagnostica e terapia di gruppo in presenza dei 

pazienti, co-terapeuta, ogni 1 min. 

Oltre alla diagnosi e/o terapia psicologica, comprende anche i saluti iniziali e di commiato, l’accompagnamento e l’affidamento (comprese le 

disposizioni) al personale ausiliario per le pratiche amministrative. Si applica il metodo divisore comune (fatturabile proporzionalmente al numero dei 

partecipanti).  

105 minuti / seduta
Solo cumulabile con:

PA040 / PA041 

1 punto 

tariffario / 

minuto

PA110
Intervento di crisi durante la psicoterapia su prescrizione 

in presenza del paziente, ogni 1 min.

Comprende la diagnosi psicologica e psicoterapeutica e l’intervento di crisi (saluti iniziali, terapia, commiato) con un paziente. Si applica 

esclusivamente al colloquio personale simultaneo. È fatturabile la durata della seduta con il paziente. Serve a trattare uno stato di crisi psicologica 

imprevedibile verificatosi nel corso della psicoterapia prescritta e correlato a un evento emotivo o a un cambiamento intervenuto nella vita del 

paziente. Questo stato di crisi è percepito come minaccioso e/o soverchiante dalla persona interessata e/o dal suo entourage e non può essere 

gestito senza un aiuto professionale. Include anche i saluti iniziali e di commiato, l’affidamento e l’accompagnamento. Non si applica a uno stato di 

crisi durante una seduta. 

180 minuti / seduta

Non cumulabile con:

PA010 / PA011

PA111 / PA220 / PA230 

PB010 / PB011

1 punto 

tariffario / 

minuto

PA111
Intervento di crisi durante la psicoterapia su prescrizione 

in presenza del paziente, a distanze, ogni 1 min.

Comprende la diagnosi psicologica e psicoterapeutica e l’intervento di crisi (saluti iniziali, terapia, commiato) con un paziente. Si applica solo  il 

colloquio a distanza simultaneo.

E’ fatturabile la durata della seduta con il paziente. 

Serve a trattare uno stato di crisi psicologica imprevedibile verificatosi nel corso della psicoterapia prescritta e correlato a un evento emotivo o a un 

cambiamento intervenuto nella vita del paziente. Questo stato di crisi è percepito come minaccioso e/o soverchiante dalla persona interessata e/o 

dal suo entourage e non può essere gestito senza un aiuto professionale. 

Include anche i saluti iniziali e di commiato, l’affidamento e l’accompagnamento. Non si applica a uno stato di crisi durante una seduta.

180 minuti / seduta

Non cumulabile con:

PA010 / PA011

PA110 / PA220 / PA230

PB010 / PB011

1 punto 

tariffario / 

minuto

PA220
Prestazioni diagnostiche mediante test in presenza del 

paziente, ogni 1 min. 

Si applica alle procedure psicodiagnostiche tramite test validati e standardizzati, utili per la diagnosi e la psicoterapia. 

Fatturabile è il tempo in presenza del paziente, durante il quale lo psicoterapeuta si occupa del paziente. Ha luogo su prescrizione di un medico 

autorizzato a prescrivere o nel corso di una psicoterapia regolarmente prescritta quando è necessario un esame mediante test psicodiagnostici. Le 

prestazioni diagnostiche mediante test con un tempo di esecuzione di 20 minuti o meno sono fatturate nelle posizioni PA010 e PA011. 

180 minuti / 90 giorni

Non cumulabile con:

PA010 / PA011

PA020 / PA021

PA030 / PA031

PA040

PA110 / PA111 / PA230

PB010 / PB011

1 punto 

tariffario / 

minuto

PA230
Terapia di esposizione in presenza del paziente, ogni 1 

min.

Include la terapia di esposizione o l’esposizione al trauma all’interno o all’esterno dell’ambulatorio. Si applica esclusivamente al colloquio personale 

e simultaneo. E’ fatturabile la durata della seduta con il paziente 

360 minuti / 180 giorni

GP 1 

Non cumulabile con:

PA010 / PA011

PA020 / PA021

PA030 / PA031

PA040 / PA041

PA110 / PA111 / PA220 

PB010 / PB011

1 punto 

tariffario / 

minuto
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Cifra Designazione Interpretazione della posizione Quantità Regola
Punto 

tariffario

PB

Prestazioni terapeutiche in presenza del 

paziente (secondo l’art. 11b cpv. 1 lett. b 

OPre)

Prescrizione una tantum da parte di tutti i medici per al massimo 10 sedute per interventi di crisi o terapie brevi per pazienti con gravi patologie al 

momento della diagnosi o in una situazione di pericolo di morte. Se la psicoterapia prosegue, può avere luogo solo su regolare prescrizione.
- - -

PB010

Diagnostica e terapia con un paziente su prescrizione nel 

quadro di un intervento di crisi/una terapia breve in 

presenza del paziente, ogni 1 min.

Intervento di crisi o terapia breve prescritti da un medico autorizzato su pazienti con gravi patologie al momento della diagnosi o in una situazione di 

pericolo di morte (secondo l’art. 11b lett. b OPre). 

Comprende la diagnosi psicologica e psicoterapeutica e l’intervento di crisi (saluti iniziali, terapia, commiato). Si applica esclusivamente al colloquio 

personale simultaneo. E’ fatturabile la durata della seduta con il paziente 

180 minuti / seduta

Non cumulabile con:

PA010 / PA011

PA020 / PA021

PA030 / PA031

PA040 / PA041 / PA042

PA110 / PA111 / PA220 / PA230

PB011

1 punto 

tariffario / 

minuto

PB011

Diagnostica e terapia con un paziente su prescrizione nel 

quadro di un intervento di crisi/una terapia breve in 

presenza del paziente, a distanza, ogni 1 min.

Intervento di crisi o terapia breve prescritti da un medico autorizzato su pazienti con gravi patologie gravi al momento della diagnosi o in situazioni di 

pericolo di morte (secondo l’art. 11b lett. b OPre). 

Comprende la diagnosi psicologica e psicoterapeutica e l’intervento di crisi (saluti iniziali, terapia, commiato). Si applica esclusivamente al colloquio 

a distanza simultaneo. E’ fatturabile la durata della seduta con il paziente 

180 minuti / seduta

Non cumulabile con:

PA010 / PA011

PA020 / PA021

PA030 / PA031

PA040 / PA041 / PA042

PA110 / PA111 / PA220 / PA230

PB010

1 punto 

tariffario / 

minuto

PE Prestazioni in assenza del paziente (si applicano per le prestazioni terapeutiche ai sensi dell’art. 11b cpv. 1 lett. a e lett. b OPre) - - -

PE010
Preparazione e follow-up della seduta di terapia, ogni 1 

min. 

Comprende le attività di preparazione e di follow-up in relazione alla terapia (lettura delle proprie annotazioni negli atti, annotazioni negli atti, 

approntamento del materiale per la terapia, preparazione della stanza). Per le terapie di coppia e di gruppo si applica il principio del metodo divisore 

(fatturabile proporzionalmente al numero di persone partecipanti).

15 minuti / seduta

GP 1

Fatturabile solo con:

PA010 / PA011

PA020 / PA021

PA030 / PA031

PA040 / PA041

PA110 / PA111 / PA230

PB010 / PB011

1 punto 

tariffario / 

minuto

PE030
Pianificazione scritta della terapia in assenza del 

paziente, ogni 1 min.

Pianificazione della terapia, valutazione del materiale video e audio, creazione di un genogramma e altri strumenti elaborati in terapia, pianificazione 

della terapia comportamentale, valutazione scritta del materiale prodotto nelle sedute di terapia. Il risultato della pianificazione e/o della valutazione 

deve essere documentato per iscritto. 

La pianificazione della terapia documentata per iscritto non è fatturabile a titolo di preparazione e follow-up di una seduta di terapia.

15 minuti / 90 giorni

Non cumulabile con:

PA220

PL010 / PL020 / PL015 / PL025

1 punto 

tariffario / 

minuto

PE020

Valutazioni, interpretazioni e rapporto delle prestazioni 

diagnostiche mediante test in assenza del paziente, ogni 

1 min.

Valutazione e interpretazione documentata delle procedure psicodiagnostiche. L’interpretazione deve essere documentata per iscritto. Include un 

rapporto. Può essere fatturata solo in relazione alla posizione PA220. La valutazione, l’interpretazione e il rapporto possono aver luogo in più giorni. 
240 minuti / seduta

Fatturabile solo in relazione a 

PA220

1 punto 

tariffario / 

minuto

PE040
Studio di atti esterni in assenza del paziente, per i 

pazienti dai 18 anni in su, ogni 1 min.

Studio degli atti esterni in assenza del paziente. Per studio degli atti si intende lo studio degli atti esterni incentrato sul paziente (lettura e valutazione 

di atti esterni dettagliati e degli atti del medico prescrittore, compreso lo studio della letteratura ivi citata). Non è consentita la fatturazione della 

prestazione in assenza del paziente per lo studio del proprio dossier.

LG 2

-

1 punto 

tariffario / 

minuto

PE045
Studio di atti esterni in assenza del paziente, per i 

pazienti con meno di 18 anni, ogni 1 min.

Studio degli atti esterni in assenza del paziente. Per studio degli atti si intende lo studio degli atti esterni incentrato sul paziente (lettura e valutazione 

di atti esterni dettagliati e degli atti del medico prescrittore, compreso lo studio della letteratura ivi citata). Non è consentita la fatturazione della 

prestazione in assenza del paziente per lo studio del proprio dossier.

LG4

-

1 punto 

tariffario / 

minuto
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Cifra Designazione Interpretazione della posizione Quantità Regola
Punto 

tariffario

PK Prestazioni di coordinamento in assenza (si applicano per le prestazioni terapeutiche secondo l’art. 11b cpv. 1 lett. a e b OPre) - - -

PK010

Scambio di informazioni e coordinamento con medici e 

psicologi in assenza del paziente, per pazienti dai 18 anni 

in su, ogni 1 min..

Si applica allo scambio di informazioni relative al paziente come colloqui e consulti tra i medici/psicologi coinvolti nel trattamento psicoterapeutico del 

paziente e lo psicologo psicoterapeuta che esegue il trattamento, in assenza del paziente. 

Non si applica ai normali rapporti (consegne) in ospedale e nelle organizzazioni di psicologi psicoterapeuti. 

LG 2 -

1 punto 

tariffario / 

minuto

PK015

Scambio di informazioni e coordinamento con medici e 

psicologi in assenza del paziente, per i pazienti con meno 

di 18 anni, ogni 1 min.

Si applica allo scambio di informazioni relative al paziente come colloqui e consulti tra i medici/psicologi coinvolti nel trattamento psicoterapeutico del 

paziente e lo psicologo psicoterapeuta che esegue il trattamento , in assenza del paziente. 

Non si applica alle normali rapporti (consegne) in ospedale e nelle organizzazioni di psicologi psicoterapeuti. 

LG 4 -

1 punto 

tariffario / 

minuto

PK020

Coordinamento e incontri di chiarimento con terzi in 

assenza del paziente, per pazienti dai 18 anni in su, ogni 

1 min. 

Coordinamento e incontri di chiarimento in relazione alla terapia condotti dello psicoterapeuta con altre parti interessate (familiari, assistenti sociali, 

persone di riferimento, insegnanti di sostegno, datori di lavoro, scuole) che sono rilevanti per il paziente e la terapia. Raccolta e condivisione di 

informazioni, chiarimenti e consulti con persone rilevanti per la terapia del paziente. Non si applica ai rapporti regolari in ospedale e nelle 

organizzazioni di psicologi psicoterapeuti. 

LG 2 -

1 punto 

tariffario / 

minuto

PK025

Coordinamento e incontri di chiarimento con terzi in 

assenza del paziente, per i pazienti con meno di 18 anni, 

ogni 1 min. 

Coordinamento e incontri di chiarimento in relazione alla terapia condotti dello psicoterapeuta con altre parti interessate (familiari, assistenti sociali, 

persone di riferimento, insegnanti di sostegno, datori di lavoro, scuole) che sono rilevanti per il paziente e la sua terapia. Raccolta e condivisione di 

informazioni, chiarimenti e consulti con persone rilevanti per la terapia del paziente. Non si applica ai rapporti regolari in ospedale e nelle 

organizzazioni di psicologi psicoterapeuti. 

LG 4 -

1 punto 

tariffario / 

minuto

PL

Rapporti e trasmissioni del caso in 

assenza (valgono per le prestazioni 

terapeutiche ai sensi dell’art. 11b cpv 1 

lett. a e lett. b OPre)

I rapporti e le lettere (corrispondenza tra medico e psicologo psicoterapeuta, rapporti richiesti dall’assicuratore ecc.) redatti dallo psicoterapeuta 

devono essere necessari dal punto di vista medico e/o amministrativo. Tutte le scadenze devono essere rispettate. Questi documenti devono, in 

linea di principio, essere redatti a macchina o elettronicamente. Questo significa che non si accettano rapporti scritti a mano. La remunerazione per 

un rapporto include anche la prima realizzazione di eventuali copie dello stesso e la consegna su richiesta di queste copie all’assicuratore. 

- - -

PL010

Relazione psicoterapeutica al medico prescrittore e/o al 

medico che valuta il caso, per i pazienti dai 18 anni in su, 

ogni 1 min. 

Rapporto psicoterapeutico o rapporto sulla prosecuzione della psicoterapia al medico prescrittore e/o al medico che valuta il caso, incluse eventuali 

copie. 

Il rapporto deve essere inviato su richiesta all’assicuratore o al medico di fiducia dell’assicuratore. Si applicano le disposizioni in materia di 

protezione dei dati. La prima consegna del rapporto su richiesta dell’assicuratore è gratuita. 

LG 3

Non cumulabile con:

PL020 / PL015 / PL025

PE020 

1 punto 

tariffario / 

minuto

PL015

Relazione psicoterapeutica al medico prescrittore e/o al 

medico che valuta il caso, per pazienti con meno di 18 

anni, ogni 1 min. 

Rapporto psicoterapeutico o rapporto sulla prosecuzione della psicoterapia al medico prescrittore e/o al medico che valuta il caso, incluse eventuali 

copie. 

Il rapporto deve essere inviato su richiesta all’assicuratore o al medico di fiducia dell’assicuratore. Si applicano le disposizioni in materia di 

protezione dei dati. La prima consegna del rapporto su richiesta dell’assicuratore è gratuita. 

LG 5

Non cumulabile con:

PL010 / PL020 / PL025

PE020 

1 punto 

tariffario / 

minuto

PL020
Rapporto psicoterapeutico, per pazienti dai 18 anni in su, 

ogni 1 min. 

Rapporto psicoterapeutico per la corrispondenza con terzi (cliniche, istituzioni ambulatoriali, medici, psicologi ecc.) riguardo a rilievi clinici, diagnosi, 

terapie, prognosi sull’evoluzione clinica e ulteriori misure riguardanti il paziente. Si applica alla redazione di rapporti, a meno che non sia remunerata 

diversamente. 

Non si applica ai rapporti interni sull’evoluzione del caso e alla corrispondenza all’interno dell’ospedale e dell’organizzazione di psicologi 

psicoterapeuti.

LG 3

Non cumulabile con:

PL010 / PL015 / PL025

PE020

1 punto 

tariffario / 

minuto

PL025
Rapporto psicoterapeutico, per pazienti con meno di 18 

anni, ogni 1 min.

Rapporto psicoterapeutico per la corrispondenza con terzi (cliniche, istituzioni ambulatoriali, medici, psicologi ecc.) riguardo a rilievi clinici, diagnosi, 

terapie, prognosi sull’evoluzione clinica e ulteriori misure riguardanti il paziente. Si applica alla redazione di rapporti, a meno che non sia remunerata 

diversamente. 

Non si applica ai rapporti interni sull’evoluzione del caso e alla corrispondenza all’interno dell’ospedale e dell’organizzazione di psicologi 

psicoterapeuti.

LG 5

Non cumulabile con:

PL010 / PL020 / PL015

PE020

1 punto 

tariffario / 

minuto
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Cifra Designazione Interpretazione della posizione Quantità Regola
Punto 

tariffario

PN Notfall (gelten für Therapieleistungen gemäss Art. 11b Abs.1 lit. a und lit. b KLV) - - -

PN010
Spese amministrative in caso di urgenza, nel periodo 

07:00-19:00, giorni feriali

 

Si applica ai trattamenti nei giorni feriali nell’orario 07:00-19:00, che devono essere richiesti ed eseguiti a causa di un’urgenza. I trattamenti sono 

necessari dal punto di vista psicoterapeutico e sono considerati necessari dal paziente, dai familiari o da terzi. Si può trattare di una crisi improvvisa, 

una situazione di messa in pericolo per sé o per gli altri o di uno scompenso del paziente. Lo psicoterapeuta si occupa del paziente immediatamente 

dopo aver preso conoscenza della situazione di urgenza. Il presupposto è un contatto diretto e immediato tra il terapeuta e il paziente, 

indipendentemente dal luogo. La consultazione può avvenire anche per telefono. 

La prestazione inizia con la presa di conoscenza dell’urgenza e termina con il completamento delle attività amministrative (contattare i pazienti per 

spostare gli appuntamenti, organizzazione dell’azienda). Il trattamento di pazienti con regolare appuntamento non è considerato un’urgenza, anche 

se avviene in questo arco di tempo. Il trattamento di pazienti che non hanno appuntamento non è generalmente considerato un’urgenza e non dà 

diritto alla fatturazione del supplemento per urgenza.

2x 10 minuti / giorno / 

Psicoterapeuta 

esecutore

Solo cumulabile con:

PA010  / PA011 / PB010 / PB011 / 

PA110 / PA111

1 punto 

tariffario / 

minuto

PN020

Supplemento per urgenza 20%, da venerdì 19:00 a lunedì 

07:00, giorni feriali 19:00-07:00 e giorni festivi, 

percentuale

Supplemento per la terapia o la diagnostica in caso di urgenza nei fine settimana (da venerdì 19:00 a lunedì 07:00) e nei giorni festivi così come 

dalle 19:00 alle 07:00. Si applica ai trattamenti necessari dal punto di vista psicoterapeutico e considerati necessari dal paziente, dai familiari o da 

terzi. Si può trattare di una crisi improvvisa, una situazione di messa in pericolo per sé o per gli altri o di uno scompenso del paziente. Lo 

psicoterapeuta si occupa del paziente immediatamente dopo aver preso conoscenza della situazione di urgenza. Il presupposto è un contatto diretto 

e immediato tra il terapeuta e il paziente, indipendentemente dal luogo. La consultazione può avvenire anche per telefono. 

La prestazione inizia con la presa di conoscenza dell’urgenza e termina con il completamento delle attività amministrative (contattare i pazienti per 

spostare gli appuntamenti, organizzazione dell’azienda). Il trattamento di pazienti con regolare appuntamento non è considerato un’urgenza, anche 

se avviene in questo arco di tempo. Il trattamento di pazienti che non hanno appuntamento non è generalmente considerato un’urgenza e non dà 

diritto alla fatturazione del supplemento per urgenza.

1 volta al giorno per 

paziente

supplemento del 

20% sulle posizioni 

tariffarie fatturate per il 

trattamento in questo 

orario dell’ urgenza 

corrispondente 

Solo cumulabile con:

PA010 /PA011/PB010/PB011

PA110 / PA111

Per cento

PW Trasferta e materiale (valgono per le prestazioni terapeutiche ai sensi dell’art. 11b cpv 1 lett. a e b OPre) - - -

PW010
Indennità di trasferta in caso di contatto con il paziente al 

di fuori dell’ambulatorio, ogni 1 min. 

Tempo di trasferta effettivo (andata e ritorno). Nel caso di una visita andata a vuoto, il tempo di viaggio può essere fatturato se l’assenza del 

paziente è dovuta a un’indicazione medica dimostrabile. Se si visitano più pazienti nello stesso giro, può essere fatturato solo il tempo per spostarsi 

da un paziente all’altro. Il tempo di trasferta può essere fatturato solo se la situazione, le condizioni e/o il quadro clinico del paziente richiedono un 

trattamento al di fuori dell’ambulatorio. Non fatturabile da psicologi psicoterapeuti o da organizzazioni di psicologi psicoterapeuti che intervengono 

esclusivamente a domicilio.

60 Min. / 90 Tage

Non cumulabile con:

PA040

PA110 / PA220 / PA230

PN010

PL010 / PL015 / PL020 / PL025

1 punto 

tariffario / 

minuto

PW020
Materiale di test aggiuntivo necessario per la terapia e la 

diagnostica, CHF

Il materiale d’uso deve essere registrato separatamente se il prezzo di acquisto per articolo è superiore a CHF 20.-. Materiale di test per uso singolo 

necessario per la terapia e la diagnostica, acquistato specificamente per il paziente, p. es. moduli di test, test e valutazioni online.
- - CHF
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