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Introduzione di TARMED per il 1° maggio 2003

Scheda A-12: non membri della FMH
1.

Situazione iniziale

La Convenzione tariffaria TARMED del 28.12.2001 tra la Federazione dei medici svizzeri (FMH) e
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) e l'Assicurazione per l'invalidità, rappresentata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(UFAS), vale per ogni medico indipendente ed esercitante per proprio conto (medico convenzionato) che soddisfa le condizioni d'ammissione secondo gli art. 53 LAINF, 22 LAM e 26 LAI, che è autorizzato all'esercizio della professione secondo la Legge sulla libera circolazione del personale
medico o è in possesso di un'autorizzazione cantonale a esercitare la professione e ha aderito alla
convenzione. Ogni membro della FMH che soddisfa tali requisiti aderisce alla convenzione senza
altre formalità.
Secondo l'art. 5, cpv. 2 della Convenzione tariffaria TARMED, i medici che non sono membri della
FMH possono aderire alla Convenzione se soddisfano le premesse suindicate. A tale scopo presentano una domanda d'adesione alla CTM. Alla domanda vanno allegati i documenti da cui risulta
che le condizioni sono soddisfatte. L'adesione esige il pieno riconoscimento della convenzione e
dei relativi accordi. La CTM decide definitivamente in merito all'adesione. Restano riservate le vie
giuridiche regolate per legge.
2.

Premesse

Prima di poter fatturare prestazioni a carico dell'AINF/AM/AI, un non membro della FMH deve soddisfare 3 requisiti:
•
•
•

Approvazione scritta della CTM in merito alla domanda d'adesione
Rilevamento del valore intrinseco debitamente compilato (vedi scheda A-09)
Acquisizione di un numero EAN (Codice europeo dell'articolo)

La FMH attua il rilevamento del valore intrinseco (dignità) presso i non membri della FMH su mandato della CTM. Essa è pure competente per l'assegnazione del numero EAN.
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3.

Modalità e procedura

Siccome conosce il nome della maggior parte dei non membri, a fine marzo/inizio aprile 2003 la
FMH invierà loro una lettera, cui è accluso un formulario per la domanda d'adesione (vedi annesso)
nonché un tagliano risposta alla FMH. I non membri della FMH in questione hanno allora 3 possibilità di scelta:
•
•
•

Variante A: provvedono alle trattative direttamente con gli assicuratori e inviano perciò
la domanda d'adesione al SCTM;
Variante B: ordinano il pacchetto di prestazioni della FMH e inviano perciò la domanda
d'adesione e il tagliando risposta della variante B alla FMH;
Variante C: optano per un'adesione alla FMH e inviano perciò il tagliando risposta della
variante C alla FMH

Variante A
Il medico che presenta la domanda invia la dichiarazione d'adesione compilata al SCTM. Se la
CTM approva la domanda d'adesione, ne dà conferma scritta al medico. Il SCTM notifica la decisione alla FMH, che procede al rilevamento del valore intrinseco. La FMH invia direttamente al medico i documenti necessari a tale scopo. Il medico riceve inoltre dalla FMH 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 TARMED da parte degli
assicuratori secondo la LAINF, la LAM e la LAI.
Variante B
Il medico che presenta la domanda invia la dichiarazione d'adesione alla FMH. Questa trasmette la
domanda al SCTM. Per il resto la procedura è analoga alla variante A.
Procedura Variante C
Dopo la loro affiliazione alla FMH, questi richiedenti aderiscono automaticamente alla Convenzione
TARMED. Come ogni membro della FMH, anche questi nuovi membri devono procedere al rilevamento del valore intrinseco e acquisire un numero EAN.
4.

Banca dati dei non membri della FMH

Il SCTM gestisce una banca dati di tutti i non membri della FMH che hanno aderito alla Convenzione tariffaria TARMED. La banca dati può essere consultata sul sito del SCTM (www.sctm.ch).
5.

Non membri della FMH non ancora registrati

È senz'altro possibile che all'inizio non siano ancora registrati tutti i non membri della FMH. Se i
non membri della FMH che non figurano nella banca dati inoltrano delle fatture agli assicuratori,
queste possono essere pagate in una fase transitoria. A chi presenta le fatture va però assolutamente ricordato che devono inoltrare una dichiarazione d'adesione scritta, hanno bisogno di un
numero EAN e che il loro valore intrinseco medico deve essere registrato. I dati personali dei non
membri della FMH non registrati devono essere segnalati al SCTM.
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Per qualsiasi domanda o informazione complementare:
041 419 52 59
andreas.weissenburger@suva.ch

Distinti saluti
Servizio centrale delle tariffe mediche LAINF
Settore tariffe ambulatoriali

Andreas Weissenburger

Annesso: domanda d'adesione per non membri della FMH

