
 

 

Comunicato stampa 
 

Neuropsicologia: i partner tariffali si accordano per una struttura 
tariffale comune 

Berna, 30 luglio 2020. La collaborazione tariffaria tra fornitori di prestazioni e assicura-
tori funziona. I partner tariffali - l’Associazione Svizzera delle Neuropsicologhe e dei 
Neuropsicologi ASNP, santésuisse, curafutura e H+ Gli Ospedali Svizzeri - alla fine del 
mese di giugno hanno inoltrato al Consiglio federale la convenzione tariffale per la rimu-
nerazione delle prestazioni diagnostiche della neuropsicologia per approvazione.  
 
Dal 2017 le prestazioni diagnostiche della neuropsicologia fornite in regime ambulatoriale sono 
prestazioni obbligatorie dell’Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), 
non sono però raffigurate in nessuna struttura tariffale ambulatoriale. Per questo motivo i part-
ner tariffali si sono seduti attorno a un tavolo e hanno allestito una nuova struttura tariffale per 
le prestazioni diagnostiche ambulatoriali della neuropsicologia, ora inoltrata al Consiglio fede-
rale per approvazione.  
 
Struttura tariffale trasparente 
Il numero di punti tariffali di questa nuova struttura tariffale è stato calcolato con i dati attuali re-
lativi ai costi dei fornitori di prestazioni. In tal senso, per la determinazione dei salari, l’ASNP ha 
effettuato un rilevamento dei costi salariali effettivi e oltre il 75 per cento delle neuropsicologhe 
e dei neuropsicologi dipendenti ha partecipato. Questa procedura finora unica nel suo genere 
nel sistema sanitario ha portato a una base di dati molto affidabile per quanto riguarda i costi 
salariali delle neuropsicologhe e dei neuropsicologi. La struttura tariffale distingue tra presta-
zioni fornite con un paziente, come ad esempio lo svolgimento di test cognitivi e prestazioni for-
nite in assenza del paziente (analisi del test, allestimento del rapporto). Questo fatto porta a 
una maggiore trasparenza nel controllo delle fatture da parte di pazienti e assicuratori. La 
nuova struttura tariffale della neuropsicologia copre soltanto prestazioni diagnostiche.  
 
Inoltrando la struttura tariffale della neuropsicologia, i partner tariffali danno prova del buon fun-
zionamento della collaborazione tariffaria. Ora spetta al Consiglio federale approvare la con-
venzione sulla struttura tariffale affinché possa entrare in vigore il 1° gennaio 2021.  
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H+ Gli Ospedali Svizzeri è l'associazione nazionale degli ospedali, delle cliniche e degli istituti di cura, pubblici e 
privati. Ad essa aderiscono in veste di membri attivi 220 ospedali, cliniche e istituti di cura con 370 sedi, e oltre 160 
associazioni, autorità, istituzioni, ditte e persone singole quali membri partner. H+ rappresenta istituzioni sanitarie 
che danno lavoro a circa 200’000 persone.  
 
 

 
 

ASNP Associazione Svizzera delle Neuropsicologhe e dei Neuropsicologi è l'associazione nazionale di tutte le 
Neuropsicologhe e di tutti i Neuropsicologi della Svizzera attivi in ambito clinico e con diploma universitario.  
 
 

 
 

curafutura – Gli assicuratori malattia innovativi – si tratta degli assicuratori malattia CSS, Helsana, Sanitas e  KPT, 
che si sono riuniti in un’associazione.  curafutura s’impegna a favore di un sistema sanitario fondato sulla solidarietà 
e organizzato in modo concorrenziale. curafutura punta su una forte collaborazione tariffaria con i fornitori di presta-
zioni, a beneficio della qualità e dell’efficienza nell’assistenza sanitaria. 
 
 

 
 

santésuisse è l'associazione di categoria di punta degli assicuratori malattie svizzeri. santésuisse s'impegna a fa-
vore di un sistema sanitario liberale, sociale e finanziabile, caratterizzato da un impiego efficiente dei mezzi e da 
buone prestazioni medico-sanitarie a prezzi onesti. 
 
 


