Interpretazioni relative alla convenzione sulla struttura tariffale per singola prestazione
del 28 giugno 2018 concernente le prestazioni ambulatoriali delle levatrici
Organizzazioni partner: Federazione svizzera delle levatrici / IGGH-CH / curafutura / santésuisse
Versione 1.1
Data: 27 aprile 2022

La convenzione sulla struttura tariffale per singola prestazione concernente le prestazioni ambulatoriali delle levatrici
(di seguito «struttura tariffale») è entrata in vigore il 1° settembre 2020. La Commissione paritetica della struttura
tariffale (CST)1 è responsabile dell’interpretazione uniforme della struttura tariffale al fine di agevolare la fatturazione
e l’applicazione sia da parte delle levatrici che degli assicuratori malattie. Le raccomandazioni della CST sono raccolte
nel presente documento e nelle sue versioni successive.
Nella definizione di «levatrice» sono incluse anche le organizzazioni di levatrici e le case nascita che figurano sugli
elenchi ospedalieri.
Le decisioni della CST sono tradotte in francese e in italiano. Fa fede il testo originale in tedesco.
Modifiche rispetto alla versione 1.0 (versione precedente):
Numero 012022: CTG-controllo per gravidanza a rischio con patologia manifesta
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1

Cfr. allegato 3 della convenzione relativa alla struttura tariffale «Regolamento della Commissione paritaria della struttura tariffale
(CST)».
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N.
Posizione tariffale
Titolo

012021
D10, D12, D16
Precisazione delle posizioni tariffali relative all’indennità di trasferta

Estratto della struttura tariffale: posizione tariffale D16
Designazione
della prestazione

Punti

D16

CHF
2.00

Indennità
di trasferta

Descrizione / designazione della prestazione sulla fattura
Indennità di trasferta della levatrice
per viaggio urgente
al laboratorio

Descrizione della posizione della prestazione

Combinazioni di fatturazione
ammesse

Norma applicativa

Indennità per il tempo di
trasferta e il veicolo utilizzato in caso di viaggio urgente al laboratorio

A20 Visita di controllo in gravidanza
A30 Assistenza per gravidanza a
rischio senza patologia manifesta
A32 Assistenza per gravidanza a
rischio con patologia manifesta
B10 Assistenza di un parto
B20 Seconda levatrice parto ambulatoriale oppure trasferimento
C10 Visita nel puerperio
C20 Secondo consulto nel puerperio

• Per chilometro effettivamente percorso sul tragitto
diretto
• I viaggi al laboratorio sono consentiti
solo se non è possibile inviare i campioni per motivi di
urgenza.

Interpretazione
La posizione tariffale D16 può essere fatturata in caso di impostazione in giorni festivi o di fine settimana del materiale di laboratorio per lo screening del neonato presso un ufficio postale con levata nel fine settimana.
La posizione tariffale D16 non può essere fatturata per i prelievi di sangue effettuati a titolo di controllo post partum
(6 -10 settimane dopo il parto).
La posizione tariffale C40 «Visita di controllo nel puerperio» non può essere fatturata in combinazione con la posizione D16.
Le posizioni tariffali D10 o D12 possono essere fatturate per lo stesso giorno in combinazione con la posizione D16.
Le posizioni tariffali D10, D12 e D16 possono essere fatturate più volte per lo stesso giorno.
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N.
Posizione tariffale
Titolo

022021
A10
Forfait per corso di preparazione al parto o colloquio di consulenza

Estratto della struttura tariffale: posizione tariffale A10 e tragitto andata e ritorno per recarsi da una cliente/famiglia
Designazione della
prestazione

Punti

Descrizione / designazione della prestazione sulla fattura

Descrizione della posizione della prestazione

A10

CHF
150

Forfait per corsi di
preparazione alla
nascita presso una
levatrice oppure colloquio di consulenza
in vista del parto

Corso di preparazione al parto
• Preparazione alla nascita che la levatrice oppure l'organizzazione
delle levatrici svolge individualmente o in gruppo

Forfait per
preparazione
al parto oppure colloquio di consulenza presso
la levatrice

Colloquio di consulenza
• Colloquio di consulenza con la levatrice oppure organizzazione di
levatrici in previsione del parto,
pianificazione del puerperio a domicilio e preparazione all'allattamento

Combinazioni di
fatturazione
ammesse

Norma applicativa

Fatturabile:
• 1 volta per gravidanza
• La posizione può essere fatturata all'assicurazione malattia
per un corso di preparazione alla nascita
oppure per un colloquio di consulenza.

Interpretazione
Il contributo ai costi di cui all’articolo 14 OPre risp. alla posizione tariffale A10 è limitato a CHF 150. Costi supplementari o più elevati in relazione alla preparazione al parto secondo l'articolo 14 OPre possono essere fatturati alla
cliente, a condizione che sia stata previamente informata, ma non all’assicurazione.
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N.
Posizione tariffale
Titolo

032021
A20, A30
Combinazione di visita di controllo in gravidanza e assistenza per gravidanza a rischio effettuate lo stesso giorno

Estratto della struttura tariffale: posizioni tariffali A20 e A30
Designazione della
prestazione

Punti

A20

Visita di
controllo in
gravidanza

51

A30

Assistenza
per gravidanza a rischio senza
patologia
manifesta

43

Descrizione / designazione della prestazione sulla fattura
Visita di controllo in
gravidanza

Descrizione della posizione della
prestazione

Combinazioni di fatturazione ammesse

Norma applicativa

Visita di controllo in gravidanza
• Visite di gravidanza durante la
gravidanza nomale

Fatturabile:
• 1 volta per visita di
controllo in gravidanza
• La levatrice può fatturare al massimo 7
visite di controllo per
ciascuna gravidanza

Assistenza per gravidanza a rischio
«Trattamento svolto
da una levatrice
ogni 30 minuti
(unità indivisibile)»

Ulteriori visite per gravidanza a
rischio

A40 Materiale di consumo in gravidanza
D10 Indennità di trasferta
D12 Indennità di trasferta
D14 Indennità di trasferta
D16 Indennità di trasferta
A40 Materiale di consumo in gravidanza
D10 Indennità di trasferta
D12 Indennità di trasferta
D14 Indennità di trasferta
D16 Indennità di trasferta

Fatturabile:
• 1 volta per 30 minuti
(unità indivisibile) di
visita
• Per gravidanza a rischio senza patologia
manifesta in collaborazione con il medico, senza certificato medico

Interpretazione
La fatturazione delle posizioni A20 e A30 lo stesso giorno è ammessa se dopo la visita di controllo subentrano, nel
corso della giornata, disturbi inattesi e risulta soddisfatta l’indicazione di gravidanza a rischio con patologia non manifesta (secondo la definizione tariffale).
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N.
Posizione tariffale
Titolo

012022
A50, A30, A32
CTG-controllo per gravidanza a rischio con patologia manifesta

Estratto della struttura tariffale: posizioni tariffali A30/A32 e A50
Designazione della
prestazione

Punti

A30

Assistenza
per gravidanza a
rischio
senza patologia
manifesta
Assistenza
per gravidanza a
rischio
con patologia manifesta

43

43

Assistenza per
gravidanza a rischio
«Trattamento
svolto da una levatrice ogni 30
minuti (unità indivisibile)»

Ulteriori visite per gravidanza a rischio su prescrizione del medico.

Controllo
frequenza
cardiaca
tramite
cardiotocografo
(CTG)

70

Forfait per controllo frequenza
cardiaca tramite
cardiotocografo
(CTG)

Remunerazione forfettaria dei costi per apparecchia- tura per cardiotocografia (CTG).

A32

A50

Descrizione / designazione della
prestazione sulla
fattura
Assistenza per
gravidanza a rischio
«Trattamento
svolto da una levatrice ogni 30
minuti (unità indivisibile)»

Descrizione della posizione della
prestazione

Combinazioni di fatturazione ammesse

Norma applicativa

Ulteriori visite per gravidanza a rischio.

A40 Materiale di consumo in gravidanza
D10 Indennità di trasferta
D12 Indennità di trasferta
D14 Indennità di trasferta D16 Indennità
di trasferta
A40 Materiale di consumo in gravidanza
D10 Indennità di trasferta
D12 Indennità di trasferta
D14 Indennità di trasferta D16 Indennità
di trasferta
A30 Assistenza per
gravidanza a rischio
senza patologia manifesta A32 Assistenza
per gravidanza a rischio con patologia
manifesta B10 Assistenza di un parto
ambulatoriale

Fatturabile:
• 1 volta per 30 minuti
(unità indivisibile) di visita
• Per gravidanza a rischio
senza patologia manifesta in collaborazione
con il medico, senza certificato medico
Fatturabile:
• 1 volta per 30 minuti
(unità indivisibile) di visita
• Per gravidanza a rischio
con patologia manifesta
su prescrizione del medico, allegare certificato
medico
Fatturabile:
• 1 volta per visita
• 1 volta parto (vale sia
per parto ambulatoriale
portato a termine sia interrotto)

Interpretazione
Le levatrici, le organizzazioni delle levatrici nonché le case per partorienti che figurano sulle liste sono autorizzate ad
applicare più volte al giorno la posizione tariffale A50 in combinazione con A30 o A32 in collaborazione con il medico
(A30) o dopo prescrizione del medico (A32) e nel rispetto dei criteri EAE.
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