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Valutazione intermedia della fase di introduzione della nuova prassi di con-
teggio secondo la tariffa 590 con modulo di fatturazione elettronico 

 

L'OmL TC ringrazia tutti i terapisti praticanti per i feedback comunicati concernenti il funzionamento 

nella pratica del modulo di fatturazione e la tariffa 590. Le esperienze maturate in questo ambito 

servono a perfezionare sia il modulo sia la tariffa. 

 
Modulo di fatturazione 

Dai feedback è emerso che il nuovo modulo di fatturazione presenta enormi lacune e che inoltre i 

terapisti praticanti con una grande clientela non possono utilizzarlo senza software per ambulatori. 

 Se in futuro il modulo di fatturazione venisse modificato o qualora si impostasse una 

nuova tariffa, tutti i modelli di fatturazione creati per i/le clienti dovrebbero essere rie-

laborati. 

 Attualmente non è ad esempio possibile collegare il modulo di fatturazione a un data-

base Access o Filemaker, il che causa un enorme lavoro supplementare riguardo all'e-

laborazione di dati. 

 Gli utenti MAC hanno spesso difficoltà con la versione di Adobe Reader e la quantità 

di memoria delle fatture. 

In collaborazione con altre organizzazioni professionali l'OmL TC conduce serrate trattative con il 

team di assicuratori e comunica regolarmente le richieste dei terapisti praticanti. Presumibilmente a 

inizio settembre saranno disponibili una versione rielaborata del modulo di fatturazione, una guida e 

le FAQ. 

Come comunicatoci dagli assicuratori malattia, da primi test è emerso che sarà molto difficile colle-

gare ai database il modulo di fatturazione in formato PDF tramite un'interfaccia universale. A fine 

luglio il team di assicuratori ci informerà sull'esito degli accertamenti a questo proposito. 

 
Soluzioni software 

L'offerta di soluzioni software aumenta quasi settimanalmente e spazia da versioni convenienti, che 

permettono l'utilizzo agevole del modulo di fatturazione, a versioni costose con, ad esempio, conta-

bilità o fatturazione integrata. Prossimamente il team di assicuratori metterà a disposizione una lista 

di offerenti di software. Alcune offerte di software saranno purtroppo pronte all'utilizzo soltanto a 

partire da luglio o agosto. È indispensabile valutare personalmente le offerte, in quanto le esigenze 

individuali in termini di software per ambulatori variano notevolmente. Lo stesso vale per i vari corsi 

offerti. 

Alcune associazioni consigliano già oggi determinati fornitori di software e hanno già potuto ottenere 
riduzioni di prezzo per i membri dell'associazione presso singoli fornitori. Dal canto suo l'OmL TC 

prevede di poter offrire ai terapisti praticanti una soluzione interessante che permetta di utiliz-

zare in modo semplice il modulo di fatturazione e conduce attualmente trattative con diversi 

fornitori di software al fine di ottenere condizioni vantaggiose. 
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Ulteriore sviluppo della tariffa  

Vengono discussi anche adeguamenti a breve e a lungo termine della tariffa 590, i quali non saranno 

tuttavia attuati prima di fine anno. 

 

Scadenza per l'introduzione vincolante 

A seguito della difficile fase iniziale e dei ritardi, le organizzazioni professionali si impegnano inoltre 

per un rinvio dell'introduzione definitiva della prassi di fatturazione.  

 
Raccomandazione 

L'OmL TC consiglia ai terapisti praticanti, che utilizzano già il nuovo modulo di fatturazione, di con-

tinuare a raccogliere esperienze, tuttavia di non investire altro tempo nell'allestimento di modelli di 

fatturazione individuali finché non saranno disponibili il modulo rielaborato e la panoramica delle 

offerte di software. 

A tutti i terapisti praticanti, che non utilizzano ancora il modulo di fatturazione, l'OmL TC consiglia di 

attendere la nuova versione del modulo, di valutare senza impegno le diverse offerte di software o 

di informarsi presso la loro associazione del metodo o professionale su eventuali condizioni conve-

nute. 

 
Documenti rielaborati e ulteriori informazioni 

L'OmL TC mette i documenti rielaborati (modulo di fatturazione, guida, FAQ) in rete subito dopo la 

pubblicazione e informa regolarmente su ulteriori sviluppi legati alla tariffa e al modulo di fattura-

zione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OmL Terapia Complementare 

Neerach, 6.7.2017 


