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Lettera circolare AI n. 407
Nuovi moduli per la fatturazione di mezzi ausiliari dell’AI/AVS
In cinque ambiti dei mezzi ausiliari sono stati elaborati moduli per le fatture con posizioni tariffali,
pubblicati sul sito Internet www.ahv-iv.ch/Moduli. In questo modo si perseguono gli obiettivi seguenti:
-

ottenere basi statistiche differenziate in vista di future trattative tariffali e modifiche di
ordinanza;
rendere possibile in futuro un conteggio elettronico.

Le pertinenti prescrizioni relative al catalogo di testi verranno adeguate con effetto dal 1° gennaio 2022
(il modulo per le fatture sarà menzionato in allegato). Dal 1° gennaio 2022 gli assicurati e i fornitori
di prestazioni saranno tenuti a utilizzare i nuovi moduli. Gli emittenti delle fatture vanno
debitamente informati al riguardo.
Si tratta di cinque nuovi moduli, ciascuno dei quali riunisce diversi mezzi ausiliari o relative categorie.
1. Misure architettoniche e veicoli a motore
a. Sussidi di ammortamento e porte di garage automatiche
b. Modifiche di veicoli a motore
c. Misure architettoniche ed elevatori per scale (e analoghi) di cui ai n. 13.04*, 14.04 e
14.05 OMAI (distinti per mezzo ausiliare e ambito di utilizzo)
2. Mezzi ausiliari per il cranio e la testa, occhiali compresi
a. Epitesi del viso
b. Parrucche
c. Apparecchi ortofonici
d. Allenamento uditivo secondo la convenzione tariffale con BHP e ARELL (fornitori di
prestazioni informati dall’UFAS)
e. Occhiali/Lenti a contatto
3. Mezzi ausiliari per ipovedenti
a. Bastoni lunghi per ciechi
b. Navigatori
c. Cani da guida per ciechi (scuole di addestramento dei cani informate dall’UFAS)
d. Apparecchi per la riproduzione di supporti sonori
e. Occhiali-lente
f. Lenti filtranti
g. Binocoli
4. Mezzi ausiliari per ampliare la propria autonomia, protesi del seno e apparecchi che facilitano
la deambulazione
a. Installazioni di WC-doccia e WC-essiccazione, complementi alle installazioni sanitarie
b. Elevatori per malati
c. Letti azionati elettricamente
d. Cani d’accompagnamento per disabili motori
e. Protesi del seno
f. Stampelle antibrachiali
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g. Deambulatori
5. Strumenti di lavoro
a. Laptop/Tablet/Computer, software compreso
b. Impianti FM
c. Mezzi ausiliari per le aziende agricole (sedile ergonomico per trattore, mutui con
autoammortamento esclusi, ecc.)
d. Sedili/Letti/Sostegni per la posizione eretta nonché superfici di lavoro
e. Altri mezzi ausiliari
Le nuove posizioni tariffali constano del codice tariffale per i mezzi ausiliari (914) e del codice di
prestazione del mezzo ausiliario in questione (p. es. per gli strumenti di lavoro: 914.131.1 per
laptop/computer, 914.131.2 per impianti FM ecc.).
Al fine di consentire anche un conteggio elettronico, i moduli per le fatture saranno archiviati nella
soluzione portale FADA (fatturazione automatizzata e digitalizzata AI) a tempo debito.
I moduli che non sono stati modificati, come quelli per gli apparecchi acustici o gli apparecchi di
comunicazione/per ampliare i contatti con l’ambiente, non sono interessati da questa circolare.
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