
 

 

 

 

  
 

 

  

Care/i infermiere/i indipendenti, care/i colleghe/i, 
  
Trovate qui le ultime informazioni aggiornate su EMAp, contratti amministrativi, finanziamento delle cure, linee guida per infermiere indipendenti e contratti collettivi. 
  
EMAp 
 

A metà settembre l’UFSP ha organizzato un'altra tavola rotonda. Purtroppo, ci siamo resi conto che l'UFSP non compie alcuno sforzo per trovare una soluzione rapida! Il forte 

impegno e la presentazione delle attuali lacune finanziarie e le condizioni talvolta precarie dei fornitori di prestazioni non sono bastati per spingere l'UFSP a trovare una soluzione 

pragmatica. Tuttavia, l'incontro ha dimostrato che i Cantoni e i fornitori di prestazioni condividono un obiettivo comune: una soluzione semplice, che non deve pesare sulle spalle dei 

pazienti. La distinzione tra uso da parte di terzi e uso personale deve essere abolita e la fatturazione deve essere chiarita. 
  
Due iniziative parlamentari (18.3710: mozione CSSS-N e 18.3425 mozione Bischof) sono in fase di elaborazione politica. Tuttavia, neppure queste petizioni portano a una 

soluzione rapida per i fornitori di prestazioni.  
  
Anche la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) ha pubblicato una dichiarazione sulla sua homepage. L'ASI, in seno al comitato dei 

fornitori di prestazioni (con SVS, ASPS, Curaviva e Senesuisse), ha scritto una lettera alla CDS con la richiesta di una soluzione rapida e chiede ai Cantoni di adempiere ai loro 

obblighi relativi al finanziamento del materiale sanitario. 
  
Le sezioni ASI negoziano attivamente con i cantoni e i comuni. Nei cantoni di ZH, SH, AG, SO, SO, NW, sono state trovate soluzioni per la fatturazione. A tutte le sezioni si può 

chiedere a che punto sono i negoziati in merito o quali soluzioni si possono trovare. I corrispondenti modelli di fatturazione sono comunicati dalle sezioni a livello cantonale. 
  
Sono state condotte trattative anche con Tarifsuisse SA in merito a EMAp, in particolare con i fornitori di prestazioni del settore ambulatoriale. Se si dovesse trovare una possibilità 

che regoli in modo semplice le disposizioni EMAp per il contratto amministrativo, si compirebbe un passo importante nella giusta direzione. A tale proposito la commissione di 

esperti di ASI, SVS e ASPS è in attesa di un altro incontro. 
  
La VERuA ha adattato i modelli di fatturazione del proprio sistema di fatturazione in modo che le fatture per il materiale sanitario usato dal personale infermieristico possano essere 

inviate senza ulteriori indugi ai comuni e ai cantoni. https://verua.ch/index.php/de/version-7-17. L'ASI è anche in contatto con la cassa dei medici. 
 

È importante non fatturare i costi del materiale per la cura usato per applicazioni esterne a carico del paziente. La spiegazione delle possibilità di rimborso si trova sul sito web 

dell’ASI. In caso di rifiuto delle fatture da parte di Cantoni e Comuni, si prega di inviare un feedback scritto a esther.gerber@sbk-asi.ch  
  
Contratti amministrativi 
 

Inizialmente, l'obiettivo era quello di creare un allegato EMAp al contratto amministrativo esistente. Tuttavia, la situazione è talmente complessa che gli assicuratori hanno 

nuovamente respinto questa idea. Tarifsuisse SA ha rescisso i contratti con tutti i fornitori di prestazioni con effetto dal 31.12.2018. In linea con il contratto con le organizzazioni non 

profit, l'ASI ha ricevuto una bozza di contratto che sarà negoziata con Tarifsuisse SA nelle prossime settimane. In questo contesto, l'ASI negozierà altri punti problematici del 

contratto e integrerà in tempo gli allegati restanti e la gestione della qualità. Anche la CSS sta elaborando una proposta, l'attuale contratto non è ancora stato rescisso. Fino 

all'entrata in vigore di un nuovo contratto, tutte le prestazioni possono essere fatturate secondo il vecchio contratto. Il Gruppo HSK applica l’EMAp secondo la giurisprudenza attuale 

(uso personale e uso da parte di terzi). A tutt'oggi non si sa se il contratto debba essere adattato o meno. 
  
Dopo la stipulazione del contratto, i bonifici sono pianificati da ASI Svizzera e inviati alle parti contrattuali per posta. 
  
Finanziamento delle cure 
 

In un dettagliato rapporto sulla riorganizzazione del finanziamento delle cure, il 4 luglio 2018 il DFI ha pubblicato, tramite un comunicato stampa, il rapporto di valutazione. 

Nell'ambito del processo di consultazione sulla valutazione del finanziamento delle cure, il Consiglio federale propone, tra l'altro, una riduzione del 3,6% dei contributi degli 

assicuratori per l'aiuto e l'assistenza a domicilio. Un approccio inaccettabile in cui la strategia di politica sanitaria che sostiene la priorità delle cure ambulatoriali è compromessa. 

L'ASI ha reagito immediatamente e con risolutezza a questo rapporto con un comunicato stampa. Inoltre ha discusso la sua posizione su questo rapporto con le sezioni, le 

associazioni professionali e i gruppi di interesse in un'audizione molto animata l'8 ottobre 2018, disponibile sul sito web dell’ASI. 
  
Linee guida per infermiere indipendenti 
 

Le linee guida per infermiere indipendenti sono disponibili gratuitamente all’indirizzo online. 
 

Altre questioni aperte (contratti collettivi, ecc.) 
 

L'ASI è consapevole che esistono diverse questioni inevase in relazione ai contratti collettivi AI/AINF/AM, alle tariffe per la consulenza per l'allattamento al seno, alle prestazioni per 

infermiere indipendenti, alla cooperazione, alla gestione, ecc. 
  
Per discutere di questi temi, nel primo trimestre del 2019 si terrà un incontro con le associazioni di categoria, i GI e i responsabili di sezione. Al fine di utilizzare al meglio le risorse 

disponibili, in questa riunione saranno definiti gli obiettivi e si elaborerà un piano annuale. L'obiettivo principale di questa strategia è migliorare il coordinamento e la comunicazione 

con i membri, raggruppare le richieste degli indipendenti e sottoporle alle autorità competenti e fornire informazioni mirate sui risultati. 
  
Gli indipendenti riceveranno tempestivamente, tramite newsletter, ulteriori informazioni su queste considerazioni strategiche e sulla pianificazione. 
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