Infermiere e infermieri indipendenti

Attualità per le infermiere indipendenti (febbraio 2014)
Contratti amministrativi per le infermiere indipendenti secondo l’articolo 7
dell’ordinanza sulle prestazioni infermieristiche OPre
Tariffe e finanziamento residuo
Dal 2014 vale anche nel canton Zurigo, e quindi in tutta la Svizzera, la tariffa secondo l’articolo 7
dell’OPre: per prestazioni secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettera a di franchi 79.80, per prestazioni
secondo la lettera b di franchi 65.40 e per prestazioni secondo la lettera c di franchi 54.60. Dal 2014
nel canton Zurigo valgono le nuove direttive per il finanziamento residuo e il canton San Gallo a determinato la partecipazione del paziente a franchi 15.95 al giorno.
Nei cantoni Appenzello esterno, Basilea campagna, Fribourgo, Ginevra, San Gallo, Soletta e Thurgovia si stanno svolgendo delle trattative sul finanziamento residuo. Vi terremo regolarmente aggiornati
sugli eventuali accordi. Anche la composizione attualizzata delle tariffe e il finanziamento residuo si
trovano sulla homepage dell’ASI.
Formulari
I formulari provvisori allegati ai contratti amministrativi possono ancora essere utilizzati fino alla fine
del 2014. La cassa dei medici ha messo a punto la fatturazione elettronica e la applicherà gradatamente. Si sta lavorando all’immissione delle fatture secondo VeruA. Per altri sistemi di calcolo si consiglia di discutere la soluzione da adottare direttamente con l’offerente. Nel corso dell’anno l’ASI analizzerà la situazione con gli assicuratori e comunicherà a tempo debito quando la fatturazione elettronica sostituirà i formulari provvisori. In un secondo tempo seguirà la comunicazione standard completa: prescrizioni mediche (comunicazione dei bisogni), richieste, garanzia di assunzione dei costi e reclami.
Valutazione dei bisogni
L’integrazione della valutazione dei bisogni nel sistema VeruA secondo il modello ticinese sarà disponibile fra poche settimane. In diversi cantoni sono previsti incontri sulle direttive cantonali.
Maternità
La nuova versione dell’articolo 64 capoverso 7 della legge sull’assicurazione malattia LAMal entra in
vigore il 1.marzo 2014. Da quel momento tutte le prestazioni dell’assicurazione malattia obbligatoria
fra la 13. settimana di gravidanza fino al 56. giorno dal parto sono generalmente esonerate dalla franchigia. Questo esonero vale non solo per le cure post parto, ma anche per tutte le altre prestazioni
infermieristiche. Determinante è in ogni caso il periodo in cui viene erogata la prestazione. Per prestazioni fino al 28 febbraio 2014 compreso valgono le attuali direttive, e dal 1. marzo 2014 la cassa malati
non potrà chiedere alcuna partecipazione ai costi se l’inizio della gravidanza è fissato dal medico e la
prestazione è stata erogata nel periodo indicato.

Contratto tariffario per infermiere indipendenti secondo l’articolo 7 dell’OPre a
carico della AI, dell’assicurazione infortuni e militare
Tariffe e finanziamento residuo
Le nuove direttive del canton Zurigo prevedono un finanziamento residuo anche per queste prestazioni, poiché non avendo provveduto a limitarle nell’ambito delle prestazioni dell’assicurazione malattia, è
stato costretto a farlo dal tribunale. Tuttavia questo si contrappone al contratto tariffario dell’ASI. Per
chiarire la situazione, dal febbraio 2014 sono previsti incontri con le assicurazioni e la conferenza dei
direttori degli affari sanitari. Fino al chiarimento l’ASI consiglia di applicare le tariffe del contratto tariffario senza il finanziamento residuo.

Consulenza in diabetologia secondo l’articolo 9c OPre
L’esonero della partecipazione alle spese in caso di maternità a partire dalla 13.settimana di gravidanza fino all’ottava settimana dal parto vale anche per la consulenza in diabetologia, ad esempio nel
caso di diabete gestazionale.
Tariffe
Sulla base di un accordo bilaterale tra l’ASI e l’Associazione svizzera per il diabete (ASD), le consulenti in diabetologia indipendenti possono applicare le tariffe della ASD.
Purtroppo il Consiglio federale non ha ancora deciso l’approvazione del nuovo contratto tariffario tra la
ASD e Helsana, KPT, Sanitas e le sue assicurazioni affiliate. Tuttavia, siccome l’Ufficio federale per la
sanità ha comunicato che raccomanda al Consiglio federale di non approvare tale contratto, abbiamo
stabilito con le assicurazioni malattia di applicare questa tariffa solo fino al 31 dicembre 2013. Dal
1.gennaio 2014, le fatture per Helsana, KPT, Sanitas e le sue affiliate devono essere formulate come
prestazioni di consulenza secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettera a numero 2 (terzo pagante, 79.80
franchi all’ora, in unità di tempo di cinque minuti, per un minimo di dieci minuti).
Il contratto tariffario per tutte le altre assicurazioni è stato rescisso, e si stanno preparando delle trattative. Fino a nuovo avviso valgono le tariffe ASD applicate finora (7901, 80 TP à CHF 1.00 per la prima
consulenza, e 7902, 40 TP per le ulteriori 6 consulenze) fatturate ai clienti (terzo garante).
Conseguimento degli obiettivi
Il conseguimento degli obiettivi per ogni consulenza 2013 dovrebbe essere annunciata al più presto in
forma elettronica all’Associazione svizzera per il diabete. Chi non avesse ancora un login è pregato di
rivolgersi all’Associazione svizzera per il diabete, segretariato generale, programma Qualità, Rütistrasse 3 A, 5400 Baden, sekretariat@diabetesgesellschaft.ch.
Giornata Qualità 2014
La giornata obbligatoria SDG/SIDB Qualità e formazione continua avrà luogo il 5 settembre 2014.

Consulenza per l’allattamento secondo l’articolo 15 OPre
L’esonero dalla partecipazione ai costi dalla 13. settimana di gravidanza all’ottava settimana dal parto
vale anche per la consulenza per l’allattamento. Singoli assicuratori hanno annunciato di applicare
questa decisione in modo coerente e di detrarre la partecipazione ai costi della prestazione dal 57.
giorno dalla nascita del bambino. L‘ASI consiglia alle consulenti di essere flessibili in tal senso e qualora le stesse consulenti dovessero incontrare problemi sottoporrà il tema in occasione degli incontri
con le rispettive assicurazioni.
Tariffe
Nel 2014 son previste trattative per l’adeguamento delle tariffe delle consulenze per l’allattamento.

Programma Qualità obbligatorio
Il comitato centrale dell’ASI ha ceduto la realizzazione del programma Qualità all’associazione professionale CURACASA, che ha inviato informazioni in merito. Le infermiere indipendenti potranno partecipare attivamente all’organizzazione del programma ed essere regolarmente informate a condizione
di aderire a CURACASA.

Febbraio 2014

