
 

Dipartimento federale dell’interno DFI 

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP 
Divisione comunicazione e campagne 
 

 
 

   
Ulteriori informazioni:   
Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, 058 462 95 05, media@bag.admin.ch www.bag.admin.ch 
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese. 

  

  1/2 
 

Scheda informativa 
Nuova malattia COVID-19 (coronavirus):  
Rimborso dell’analisi SARS-CoV-2 
 

  
 

Date: 13.03.2020 
  
 

Rimborso fino al 3 marzo 2020 

Fino al 3 marzo 2020 compreso, il test di laboratorio per il SARS-CoV-2 non faceva parte dell’elenco 
delle analisi (EA, allegato 3 dell’ordinanza sulle prestazioni, OPre) e pertanto non era a carico 
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Con l’applicazione della legge sulle 
epidemie (LEp), se il test per il SARS-CoV-2 è prescritto da un medico cantonale a protezione della 
popolazione (o, per i viaggiatori nel trasporto internazionale, dalla Confederazione), i relativi costi sono 
a carico dell’autorità prescrivente (art. 71 lett. a e 74 cpv. 1 LEp).   

Rimborso a partire dal 4 marzo 2020 

A partire dal 4 marzo 2020 il test per il SARS-CoV-2 (posizione 3565.00) figura nell’EA e i relativi costi 
sono imputabili come segue (vedi anche lo schema alla pagina successiva):   

− a carico dell’AOMS, per pazienti sintomatici con sintomi gravi o un elevato rischio di complicazioni 
e in caso di indicazione medica. La partecipazione ai costi (franchigia e aliquota percentuale) è 
dovuta come per tutte le altre malattie;   

− in caso di esame disposto dal Cantone a protezione della popolazione si applica la LEp, in 
particolare:  

o se il test è prescritto a pazienti sintomatici che sono professionisti della salute o 
personale curante delle case di cura e per anziani; 

o se il medico cantonale prescrive il test a una persona asintomatica. 
− La persona testata assume interamente i costi del test se non sussiste la necessità né dal punto di 

vista medico né della salute pubblica (a causa della disponibilità limitata dei test, attualmente non 
vengono effettuati test su richiesta delle persone). 

 
Qui di seguito è descritto come è rimunerato il test per il SARS-CoV-2 a partire dal 4 marzo 2020.  
 
Importante: 
• Il medico prescrivente è tenuto a indicare nella prescrizione per il laboratorio se il test è effettuato 

per malattia, disposizione del medico cantonale o su richiesta del paziente.  
• Il laboratorio è tenuto a fatturare i costi come disposto dal medico. 
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Figura 1: Rimborso dell’analisi SARS-CoV-2 a partire dal 4 marzo 2020  
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