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Procedura di definizione delle tariffe per la psicoterapia per can-
tone 

Stato: 08.07.2022 
 
Le associazioni Psy devono essere informate dai Cantoni dei passi compiuti per quanto ri-
guarda la definizione della tariffa per i trattamenti di psicoterapia. 
Questa panoramica sarà aggiornata su base continuativa, nei limiti del possibile. 
 

Cantone Fatturazione per pazienti HSK 
(Helsana, Sanitas, KPT) 

Decisione 

AG Tariffa fissata a CHF 2.58 al min. 
Struttura tariffale completa 
Nessuna regolamentazione per per-
sone in formazione postgraduale 

Decisione 30.06.2022 
Valido dal 1.7.2022 

AI In elaborazione: risposta amministrativa 
Raccomandazione alla Commissone 
deontologica di accettare la tariffa 
CHF 2.58 al min. 

tbd 

AR Raccomandazione al Consiglio di 
Stato di definire la tariffa CHF 2.58 al 
min.  

Lettera 30.06.2022 

BL Intenzione di fissare la tariffa: 
CHF 2.58 al min. 

tbd 

BS Tariffa fissata a CHF 2.58 al min. 
Struttura tariffale completa 
Nessuna regolamentazione per per-
sone in formazione postgraduale 

Decisione del 28.06.2022 
Valido dal 1.7.2022 

BE Tariffa fissata a CHF 2.58 al min. 
Struttura tariffale completa 
Nessuna regolamentazione per per-
sone in formazione postgraduale 

Decisione del 29.06.2022 
Valido dal 1.7.2022 

FR In elaborazione, nessuna risposta finora tbd 
GE Tariffa fissata a CHF 2.58 al min. 

Struttura tariffale come da decisione 
governativa. 
Persone in formazione postgraduale: 
CHF 2.58 al min. 

Decisione del 29.06.2022 
Valido dal 1.7.2022 

GL Intenzione di fissare la tariffa: 
CHF 2.58 al min. 

tbd 

GR Tariffa fissata a CHF 2.58 al min. 
Struttura tariffale completa 
Persone in formazione postgraduale:  
./. 10% 

Decisione governativa del 
05.07.2022 
Valido dal 1.7.2022 

JU In elaborazione: risposta amministrativa tbd 
LU Tariffa fissata a CHF 2.58 al min. 

Struttura tariffale completa 
Nessuna regolamentazione per per-
sone in formazione postgraduale 

Decisione del 05.07.2022 
Valido dal 1.7.2022 

NE In elaborazione: risposta amministrativa tbd 
NW In elaborazione: risposta amministrativa tbd 
OW In elaborazione: risposta amministrativa tbd 
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Cantone Fatturazione per pazienti HSK 
(Helsana, Sanitas, KPT) 

Decisione 

SG Tariffa fissata a CHF 2.58 al min. 
Struttura tariffale completa 
Nessuna regolamentazione per per-
sone in formazione postgraduale 

Decisione del 28.06.2022 
Valido dal 1.7.2022 

SH In elaborazione: risposta amministrativa tbd 
SZ In elaborazione, richiesta di presa di 

posizione delle controparti, tendenza a 
favore di CHF 2.58 al min. 

Decisione del 28.06.2022 
Valido dal 1.7.2022 

SO Tariffa fissata a CHF 2.58 al min. 
Struttura tariffale completa 
Nessuna regolamentazione per per-
sone in formazione postgraduale 

Decisione del 5.7.2022  
con effetto retroattivo dal 
1.7.2022 

TI In elaborazione, nessuna risposta finora tbd 
TG In elaborazione: risposta amministrativa tbd 
UR In elaborazione: risposta amministrativa tbd 
VD Tariffa fissata a CHF 2.58 al min. 

Struttura tariffale completa 
Nessuna regolamentazione per per-
sone in formazione postgraduale 

Decisione del 29.06.2022 
Valido dal 1.7.2022 

VS In elaborazione: risposta amministrativa tbd 
ZG Tariffa fissata a CHF 2.58 al min. 

Struttura tariffale completa 
Nessuna regolamentazione per per-
sone in formazione postgraduale 

Decisione del 28.06.2022 
Valido dal 1.7.2022 

ZH Tariffa fissata a CHF 2.58 al min. 
Struttura tariffale completa 
Nessuna regolamentazione per per-
sone in formazione postgraduale 

Decisione del 6.7.2022 
Valido dal 1.7.2022 

 
tbd: to be defined (dev’essere definito) 
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