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Commento alle modifiche dell'allegato 3 dell’OPre (elenco delle analisi) del 1°
febbraio 2021
Posizione 4700.00 " Tassa d’incarico " e posizione 4707.00 " Tassa di presenza ": modifiche delle limitazioni
Dal 1° dicembre 2020 le posizioni 4700.00 «Tassa d’incarico» e 4707.00 «Tassa di presenza» non
possono più essere fatturate dai laboratori se questi hanno fatturato lo stesso giorno per lo stesso
assicurato un’analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 o/e un’analisi sierologica per il SARSCoV-2 secondo l’ordinanza 3 COVID-19.
Data l’accelerazione della pandemia, l’ordinanza 3 COVID-19 è stata modificata. L’assunzione dei
costi da parte della Confederazione non è più limitata alle analisi di biologia molecolare per il SARSCoV-2 e alle analisi sierologiche anti-SARS-CoV-2. L’assunzione dei costi si applica anche alle analisi
degli antigeni SARS-CoV-2. Inoltre, il disciplinamento dell’assunzione dei costi delle analisi per il
SARS-CoV-2 da parte della Confederazione figura ora nel capoverso 1 e non più nel capoverso 3
dell’articolo 26 dell’ordinanza 3 COVID-19.
Di conseguenza, le limitazioni di cui alle posizioni 4700.00 e 4707.00 sono state estese alle analisi
immunologiche degli antigeni SARS-CoV-2 e i riferimenti all’articolo 26 dell’ordinanza sono stati aggiornati. Queste limitazioni delle voci 4700.00 e 4707.00 si applicano anche quando le analisi biologiche molecolari della SARS-CoV-2 o le analisi dell'antigene per la SARS-CoV-2 sono effettuate mediante test rapido.
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