Domanda d'adesione
alla Convenzione tariffaria TARMED tra la FMH e la CTM/AM/AI
I dati che seguono vengono trattati in modo strettamente confidenziale. Essi servono esclusivamente per
giudicare la fondatezza dell'adesione di non membri della FMH.
Secondo l'art. 5, cpv. 2 della Convenzione tariffaria TARMED del 28.12.2001 tra gli assicuratori secondo la Legge
federale sull'assicurazione contro gli infortuni, rappresentati dalla Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),
l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM), l'Assicurazione per l'invalidità, rappresentata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e la Federazione dei medici svizzeri (FMH), i medici non appartenenti alla FMH, purché indipendenti ed esercitanti per proprio conto, possono aderire alla Convenzione tariffaria, se soddisfano le
condizioni d'ammissione secondo gli art. 53 LAINF, 22 LAM e 26 LAI, sono autorizzati all'esercizio della professione secondo la Legge sulla libera circolazione del personale medico o sono in possesso di un'autorizzazione cantonale a esercitare la professione.
La Convenzione tariffaria AINF/AM/AI e i relativi accordi e concetti possono essere consultati e scaricati sul sito del
Servizio centrale delle tariffe mediche LAINF (www.sctm.ch) o sulla homepage della Federazione dei medici svi zzeri (www.fmh.ch). Chi non dispone di un accesso a Internet, può ordinare questi documenti presso la Helpline
TARMED (tel. 041 419 59 30).

1.

Dati personali

Cognome: .........................................................................

Nome: ..............................................................

Titolo:................................................................................. Data di nascita: ................................................
Indirizzo dello studio: ........................................................

NPA: ........... Luogo: ......................................

E-mail: ...................................... Tel: ............................... Mobile: ....................... Fax: ...........................
Specialità: .......................................................................................................................................................
2.

Autorizzazione cantonale all'esercizio indipendente della professione

Nel cantone: ...................................................................... concessa il: ......................................................
Numero RCC/ZSR (santésuisse): ..................................................................................................................
3.

Conferma

La sottoscritta/Il sottoscritto conferma con la presente che
•

conosce il contenuto della Convenzione tariffaria e dei relativi elementi della convenzione tra la
Federazione dei medici svizzeri FMH e gli assicuratori secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, l'Ufficio federale dell'assicurazione militare e l'Assicurazione per l'invalidità
concernenti l'applicazione uniforme delle modalità di rimunerazione delle prestazioni mediche sulla
base della struttura tariffaria ;

•

aderisce alla Convenzione tariffaria e riconosce quindi la Convenzione tariffaria e i relativi accordi;

•

versa il contributo d'adesione di CHF 1'200.-- e il contributo annuo alle spese di CHF 400.--;

•

è d'accordo di fornire al Servizio centrale delle tariffe mediche LAINF (SCTM) le informazioni necessarie per l'esecuzione della Convenzione;

•

riconosce l'organo di conciliazione contrattuale CPF e la procedura davanti alla stessa.

Timbro dello studio
Data: ..............................................................

Firma: ............................................................

»» Alla domanda d'adesione va acclusa una copia dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione! ««

4.

Modalità e procedura per chi sceglie la variante A

La domanda d'adesione, con i documenti da produrre, deve essere inviata a:
Servizio centrale delle tariffe LAINF
Ufficio "non membri della FMH"
Casella postale 4358
6002 Lucerna
L'approvazione della Sua domanda d'adesione da parte della CTM Le sarà confermata per iscritto dal SCTM. Questo Le comunicherà parimenti in forma scritta un'eventuale decisione negativa.
Il SCTM comunica la decisione alla FMH, che procederà poi al rilevamento del valore intrinseco. A tale fine riceverà dalla FMH la documentazione per il rilevamento del valore intrinseco analogamente ai membri della FMH. Dalla
FMH riceverà inoltre un numero EAN personale. Il numero EAN e il rilevamento del valore intrinseco completato
costituiscono la premessa per la rimunerazione di prestazioni mediche sulla base della struttura tariffaria TA RMED
da parte degli assicuratori secondo la LAINF, la LAM e la LAI.
Il SCTM le fatturerà la tassa d'adesione alla Convenzione AINF/AM/AI di CHF 1 200.--.
Per i suoi esborsi la FMH le fatturerà una tassa di trattamento di CHF 700. --, comprendente i documenti per il rilevamento del valore intrinseco, la tassa d'elaborazione per la registrazione del valore intrinseco nonché l'acquisizione del numero EAN.

5.

Modalità e procedura per chi sceglie la variante B

La domanda d'adesione, con i documenti da produrre e la cedola risposta, deve essere inviata a:
FMH
Büro Dignitätserhebung
Elfenstrasse 18
3000 Berna 16
La FMH trasmette al SCTM la Sua domanda d'adesione alla Convenzione AINF/AM/AI. L'approvazione della Sua
domanda d'adesione da parte della CTM Le sarà confermata per iscritto dal SCTM. Questo Le comunicherà parimenti in forma scritta un'eventuale decisione negativa.
Il SCTM comunica la decisione alla FMH, che procederà poi al rilevamento del valore intrinseco. A tale fine riceverà dalla FMH il pacchetto di prestazioni per non membri. Questo pacchetto contiene i documenti per eseguire il rilevamento del valore intrinseco analogamente ai membri della FMH nonché per l'acquisizione del numero EAN
personale. Il numero EAN e il rilevamento del valore intrinseco completato costituiscono la premessa per la rimunerazione di prestazioni mediche sulla base della struttura tariffaria TARMED da parte degli assicuratori secondo
la LAINF, la LAM e la LAI.
Per i suoi esborsi la FMH Le fatturerà un importo di CHF 1 500.-- (versione per PC), comprendente la tassa d'adesione alla Convenzione AINF/AM/AI, un CD-ROM per il rilevamento del valore intrinseco, la tassa d'elaborazione
per la registrazione del valore intrinseco e per l'acquisizione del numero EAN.
Se Lei non dispone di un computer, la FMH Le invierà tutti i documenti su carta (documenti per il rilevamento del
valore intrinseco, struttura tariffaria TARMED 1.1r). Per questi documenti su carta e per i lavori amministrativi supplementari la FMH Le fatturerà in più un importo di CHF 227. --.

