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Promemoria per medici sulla fatturazione all’AI 
 
 
1. Osservazioni introduttive 
 
Per poter fatturare deve essere aperto un caso secondo LAI nel sistema di fatturazione. Il conteg-
gio viene effettuato con l’ufficio AI del Cantone dei Grigioni con il sistema del terzo pagante. 
Come codici diagnostici possono essere utilizzati tutti i codici LAMal o LAINF rilevanti per il caso. 
Nel Cantone dei Grigioni il numero di riferimento del caso sulla fattura è sempre 318280, il desti-
natario della fattura è l'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni, Ottostrasse 24, 7000 Coira. 
 
 
2. Compilazione del modulo per un rapporto medico  
 
Il tempo necessario per compilare un rapporto medico, incluso il debito studio degli atti, può es-
sere fatturato sulla base dell’attuale versione di Tarmed.  
 
Esempi 
 
Mi occorrono 50 minuti per compilare il modulo:  
1 x posizione tariffale 00.2230 (primi 10 minuti)  
4 x posizione tariffale 00.2240 (ogni ulteriore unità di 10 minuti)  

 
Allego copie dei rapporti di ospedali e specialisti (su carta o CD-ROM):  
1 x posizione tariffale 00.2260 fino a 10 fogli  
1 x posizione tariffale 00.2265 se più di 10 fogli  

 
Devo convocare la/il paziente apposta per poter compilare il modulo. La consultazione dura 30 minuti:  
1 x posizione tariffale 00.0010 (primi 5 minuti)  
4 x posizione tariffale 00.0020 (ulteriori unità di 5 minuti)  
1 x posizione tariffale 00.0030 (ultimi 5 minuti)  
Il tempo necessario per documentare il colloquio viene aggiunto al tempo della consultazione. 

 
Devo telefonare alla/al paziente per poter compilare il modulo. Il colloquio dura 30 minuti:  
1 x posizione tariffale 00.0110 (primi 5 minuti)  
4 x posizione tariffale 00.0120 (ulteriori unità di 5 minuti)  
1 x posizione tariffale 00.0130 (ultimi 5 minuti)  
Anche il tempo necessario per documentare il colloquio telefonico viene calcolato tramite tali posizioni tarif-
fali. 
 

Per gli psichiatri è stato appositamente creato il capitolo 02 di Tarmed. I colloqui telefonici con i 
pazienti vengono conteggiati con la posizione tariffale 02.0060 (per unità di 5 minuti).  
 
 
3. Risposta alle domande poste in una lettera  
 
Rapporti brevi inferiori a 10 righe sono considerati fra le prestazioni di base di Tarmed e non pos-
sono essere fatturati. Rapporti approfonditi vengono conteggiati in base al numero di righe. 
 
Esempio 
 
Rispondo alle domande poste in una lettera:  
1 x posizione tariffale 00.2285 (da 11 a 35 righe)  
1 x posizione tariffale 00.2295 (ogni ulteriore unità di 35 righe)  
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4. Inserimento indicazioni sulla richiesta di assegno per grandi invalidi AVS  
 

Per le domande da 7.1 a 7.5 viene utilizzata la posizione tariffale 00.2205. 
 
Se vengono inserite ulteriori spiegazioni al punto 7.6 (Osservazioni), il tempo necessario può es-
sere fatturato con le posizioni tariffali 00.2230 e 00.2240, analogamente a quanto si fa per il mo-
dulo per il rapporto medico. 
 
 
5. Risposta alle domande dell’ufficio AI, via telefono  
 
Colloqui telefonici con specialiste/i dell’AI, medici del SMR o con periti possono essere conteg-
giati con la posizione tariffale 00.0140 (ogni 5 minuti).  
 
Esempio 
 

Il colloquio e la sua documentazione durano 15 minuti:  
3 x posizione tariffale 00.0140 (per ogni unità di 5 minuti iniziata)  

 

Per gli psichiatri è stato appositamente creato il capitolo 02 di Tarmed. I colloqui telefonici con 
terze persone in assenza della/del paziente vengono conteggiati con la posizione tariffale 
02.0060 (ogni unità di 5 minuti). 
 
 
6. Invito a un colloquio  
 
Colloqui disposti dall’AI nello studio medico, nell’ufficio AI, sul luogo di lavoro o di formazione 
della persona assicurata non vengono fatturati secondo Tarmed, ma sulla base di della lettera cir-
colare AI n. 409 come indicato di seguito.  
 
CHF 50.00 per ogni quarto d’ora (iniziato) per il colloquio, gli eventuali tempi di attesa e per re-
carsi dallo studio medico al luogo in cui si svolge il colloquio e viceversa con il codice tariffale 999 
(per il conteggio elettronico) risp. la posizione tariffale 299.01. 
 
Esempio 
 

20 minuti di tragitto verso il luogo in cui si svolge il colloquio  

45 minuti di colloquio 
20 minuti di tragitto per tornare nello studio medico 
---------------------------------------------------------- 
85 minuti di tempo in totale  
corrispondente a 6 x quarti d’ora a CHF 50 = CHF 300 

 
 
7. Controlli di laboratorio in caso di obbligo di ridurre il danno e obbligo di collaborare 
 
I costi per controlli di laboratorio disposti dall’AI - come controlli dell’astinenza da alcol o da altre 
sostanze psicoattive, o il controllo del tasso di medicamenti nel sangue - vengono assunti dall’AI. 
 
Anche il prelievo di sangue effettuato dall’assistente di studio medico può essere fatturato: ven-
gono considerati al massimo 5 minuti e viene applicata la posizione tariffale 00.0715. 
Altre consultazioni o colloqui tra medico e persone assicurate rientrano fra le prestazioni LAMal e 
non vengono rimborsati dall'assicurazione invalidità. 
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8. Alcuni dettagli dalla Tarmed  
 

Ta-
riffa 

Pos. ta-
riffale 

Denominazione della presta-
zione 

PM VPT* PT VPT* 
Im-
porto 

001 00.2205 

Rapporto di decorso 
modulo aggiuntivo al rapporto medico 
ultima pagina della richiesta di assegno per 
grandi invalidi AVS 

17.22 0.92 14.75 0.92 29.41 

001 00.2230 
rapporto medico 
primi 10 minuti 

19.13 0.92 16.39 0.92 32.67 

001 00.2240 
rapporto medico, 
ogni successiva unità di 10 minuti 

19.13 0.92 16.39 0.92 32.67 

001 00.2260 
copie all’assicuratore fino a 10 fogli, per 
ogni mandato 

5.74 0.92 4.92 0.92 9.80 

001 00.2265 
grande volume di copie (oltre 10 fogli) e/o 
copie di supporti di immagini all’assicura-
tore 

11.48 0.92 9.83 0.92 19.60 

001 00.2285 
rapporto non formalizzato lungo, per 11-35 
righe di testo 

21.04 0.92 18.03 0.92 35.94 

001 00.2295 
rapporto non formalizzato lungo, per ogni 
unità di 35 righe di testo 

17.22 0.92 14.75 0.92 29.41 

001 00.0010 consultazione, primi 5 minuti 9.57 0.92 8.19 0.92 16.33 

001 00.0020 consultazione, ulteriori 5 minuti 9.57 0.92 8.19 0.92 16.33 

001 00.0030 consultazione, ultimi 5 minuti 4.78 0.92 4.10 0.92 8.16 

001 00.0040 
supplemento per bambini sotto i 6 anni di 
età 

-- -- 13.11 0.92 12.06 

001 00.0110 consultazione telefonica, primi 5 minuti 9.57 0.92 8.19 0.92 16.33 

001 00.0120 
consultazione telefonica, successive unità 
di 5 minuti 

9.57 0.92 8.19 0.92 16.33 

001 00.0130 consultazione telefonica, ultimi 5 minuti 4.78 0.92 4.10 0.92 8.17 

001 00.0140 
prestazione medica in assenza della/del 
paziente, per unità di 5 minuti 

9.57 0.92 8.19 0.92 16.33 

001 02.0060 
consultazione telefonica da parte di 
una/uno psichiatra, per unità di 5 minuti 

11.87 0.92 6.05 0.92 16.48 

 
* i medici retribuiti da un ospedale (tariffa H+) possono conteggiare un valore del punto tariffale di CHF 1.00. 
 
Legenda:  PM = prestazioni mediche  /  VPT = valore del punto tariffale   /   PT = prestazioni tecniche 
 

 
 
Se vi occorrono chiarimenti su questo promemoria rivolgetevi a Manuela Ragaz, capogruppo Pre-
stazioni in natura / Assegno per grandi invalidi: telefono 081 257 42 49,  
e-mail manuela.ragaz@sva.gr.ch.  
 
 
 
Coira, 1° giugno 2018 
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