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Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre) 

RS 832.112.31 
 

 ______________________________________________________________________________________________  
Allegato 31 

(art. 28) 
 

 

Modificazione del 1° febbraio 2021 
  

                                                           
1  Non pubblicato nella RU. 
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No. Pos. TP Denominazione DL GA 
4700.00  24.00  Tassa d'incarico CHIGM  

   
Tecnica di analisi  
 
   
Campione di analisi  Risultato 
  
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
  
   
Limitazioni   
1. Può essere fatturato una volta per incarico e al giorno 
2. Non può essere fatturata se per lo stesso assicurato nella stessa giornata viene fatturata un’analisi di biologia 
molecolare per il SARS-CoV-2, un’analisi immunologica degli antigeni SARS-CoV-2 o un’analisi immunologica degli 
anticorpi contro il SARS-CoV-2 secondo l’articolo 26 capoverso 1 dell’ordinanza 3 COVID-19 (RS 818.101.24).  
   
Osservazioni   
1. Un incarico corrisponde ad una prescrizione di analisi da parte di un mandante a un laboratorio, indipendentemente 
dal numero di analisi, di campioni da analizzare, di formulari di richiesta riempiti e dalla disciplina di laboratorio 
(chimica clinica, ematologia, immunologia clinica, genetica medica, microbiologia medica).  
2. Il lavoro relativo a un incarico può essere ripartito su tutta la giornata (p. es. profilo glicemico) o su diversi giorni (p. 
es. sangue occulto su 3 diversi campioni di feci). Un incarico può riguardare più pazienti o persone (p. es. esami 
abbinati in genetica medica). 
3. Delegando una parte dell’incarico ad un altro laboratorio, solo il primo laboratorio, che ha ricevuto l’incarico, può 
fatturare la tassa d'incarico. 
4. Un incarico, rispettivamente una prescrizione di analisi complementare su campioni già disponibili, sono compresi 
nella tassa d'incarico. 
 
Laboratori autorizzati 
Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno) 
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno) 
 
Laboratorio di 
gabinetto medico 
Cure di base Medici con determinati titoli di perfezionamento 

Visita a 
domicilio 

Analisi 
rapide 

No  No No 

   
Analisi prescritte dalle levatrici Analisi prescritte dai chiropratici 

No No 
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No. Pos. TP Denominazione DL GA 
4707.00   4.00  Tassa di presenza CHIGM  

   
Tecnica di analisi  
 
   
Campione di analisi  Risultato 
  
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
  
   
Limitazioni   
1. Può essere fatturato una volta per incarico e al giorno 
2. Non può essere fatturata se per lo stesso assicurato nella stessa giornata viene fatturata un’analisi di biologia 
molecolare per il SARS-CoV-2, un’analisi immunologica degli antigeni SARS-CoV-2 o un’analisi immunologica degli 
anticorpi contro il SARS-CoV-2 secondo l’articolo 26 capoverso 1 dell’ordinanza 3 COVID-19 (RS 818.101.24).  
   
Osservazioni   
1. Un incarico corrisponde ad una prescrizione di analisi da parte di un mandante a un laboratorio, indipendentemente 
dal numero di analisi, di campioni da analizzare, di formulari di richiesta riempiti e dalla disciplina di laboratorio 
(chimica clinica, ematologia, immunologia clinica, genetica medica, microbiologia medica).  
2. Il lavoro relativo a un incarico può essere ripartito su tutta la giornata (p. es. profilo glicemico) o su diversi giorni (p. 
es. sangue occulto su 3 diversi campioni di feci). Un incarico può riguardare più pazienti o persone (p. es.: esami 
abbinati in genetica medica). 
3. Delegando una parte dell’incarico ad un altro laboratorio, solo il primo laboratorio, che ha ricevuto l’incarico, può 
fatturare la tassa d'incarico. 
4. Un incarico, rispettivamente una prescrizione di analisi complementare su campioni già disponibili, sono compresi 
nella tassa d'incarico. 
 
Laboratori autorizzati 
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno ) 
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio 
bisogno) 
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico 
esterno) 
Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno) 
L'officina del farmacista (per incarico esterno) 
 
Laboratorio di 
gabinetto medico 
Cure di base Medici con determinati titoli di perfezionamento 

Visita a 
domicilio 

Analisi 
rapide 

No  No No 

   
Analisi prescritte dalle levatrici Analisi prescritte dai chiropratici 

No No 


