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Allegato 31 

(art. 28) 

 

 

Elenco delle analisi, Modificazioni del 1° luglio 2020 

 

 

Capitolo 4: Posizioni generali 

No. pos. PT Denominazione 

(Posizioni generali) 

Limitazioni 

4706.00 50 Supplemento per notte (ore 1900-
0700), domenica e giorni festivi 
 
soltanto per incarico espressamente 
ordinato (non per risultato), per il 
proprio bisogno o incarico esterno; 
applicabile soltanto dai laboratori 
d’ospedale di cui all’articolo 54 
capoverso 1 lettera c e capoverso 2 
OAMal e dai laboratori di cui all’articolo 
54 capoverso 3 OAMal 

1. Solo quando la situazione clinica richiede 
che il risultato sia disponibile durante la 
notte, la domenica o ad un giorno festivo 

 
2. Una volta per incarico. Un incarico 

corrisponde alla prescrizione di analisi da 
parte di un mandante ad un laboratorio, 
indipendentemente dal numero di analisi, 
campioni della stessa natura o di natura 
diversa da analizzare, moduli d’incarico 
compilati e discipline di laboratorio 
interessate (chimica clinica, ematologia, 
immunologia clinica, genetica medica, 
microbiologia medica). 

 
3. Se più analisi fanno parte di una sequenza 

prevedibile di analisi durante la notte, la 
domenica e/o nei giorni festivi (ad es. 
misurazione della glicemia, valori della 
troponina), esse corrispondono a un unico 
incarico.  

 
4. Se una parte dell'incarico deve essere 

inviata ad un laboratorio esterno, 
quest'ultimo può anche fatturare la 
posizione 4706.00. Quando l'intero incarico 
deve essere inviato ad un laboratorio 
esterno, solo questo laboratorio può 
fatturare la posizione 4706.00. 

 
5. Solo applicabile per 

- laboratori d’ospedale di cui all’articolo 54 
capoverso 1 lettera c e capoverso 2 OAMal 
per i propri bisogni e per incarichi esterni 

- laboratori d’ospedale di cui all’articolo 54 
capoverso 3 OAMal per i propri bisogni 
dell’ospedale e per incarichi esterni 

- laboratori su mandato secondo l’articolo 54 
capoverso 3 OAMal per incarichi esterni 
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