Domande e risposte sull'accordo del VPT cantonale tra l'Associazione svizzera dei fisioterapisti
indipendenti (ASPI) e HSK/CSS al 1° gennaio 2015
Che cosa devo fare per poter fatturare con il valore del punto tariffale in base al presente accordo?
Anche in qualità di membro dell'ASPI, deve aderire al contratto tra HSK/CSS e l'ASPI. L'accordo e il formulario di
adesione sono disponibili ai siti Internet di HSK, CSS e dell'ASPI. Se la sua adesione all'ASPI viene confermata entro
il 19 aprile 2015, vale con effetto retroattivo al 1° gennaio 2015. Con l'adesione, i non membri dell'ASPI sono
soggetti a una quota di adesione e a un indennizzo dei costi.
Da quando posso applicare il valore del punto tariffale menzionato nel contratto?
L'ASPI conferma la data di adesione a questo contratto. Solo a partire da questa data può addebitare il rispettivo
valore del punto tariffale secondo il contratto per le prestazioni fisioterapiche erogate. La lista dei punti tariffali validi
è disponibile sui siti Internet di HSK, CSS e dell'ASPI.
Posso aderire al contratto anche nel corso dell'anno?
L'adesione è possibile in qualsiasi momento. Le dichiarazioni di adesione confermate dall'ASPI entro il 20 del mese
vengono applicate al 1° del mese successivo.
L'appartenenza all'associazione è necessaria per aderire al contratto tariffale?
No, l'adesione non è legata all'appartenenza all'associazione. Può essere membro di physioswiss e/o dell'ASPI
oppure non far parte di alcuna associazione di categoria.
A chi devo inviare il formulario di adesione e come faccio a sapere da quando rientro nel contratto?
L'ASPI è responsabile della gestione delle adesioni, a prescindere dall'appartenenza o meno in qualità di membro
all'ASPI.
Quanto costa l'adesione?
Per i non membri dell'ASPI l'adesione è vincolata a una quota di adesione una tantum di CHF 200 e a un indennizzo
dei costi di CHF 300 all'anno. Queste quote coprono i costi dell'ASPI che subentrano in relazione a questo accordo.
Anche in caso di adesione nel corso dell'anno occorre versare l'intera quota di adesione pari a CHF 200.
Ho già aderito tempo fa al contratto tariffale tra HSK e l'ASPI.
Il contratto precedente scadeva alla fine del 2014. Anche in caso abbia già aderito al precedente contratto, deve
altresì aderire in modo esplicito al nuovo contratto. Voglia tenere conto che non avviene alcun passaggio automatico
dei fornitori di prestazioni dal contratto vecchio a quello nuovo.
Se non vuole aderire al nuovo contratto, non deve fare nulla.
Ho già aderito l'anno scorso al contratto tariffale tra tarifsuisse e l'ASPI. All'epoca anche CSS rientrava in questo
contratto. Devo comunque nuovamente aderire al contratto HSK/CSS?
Il precedente contratto tariffale tra tarifsuisse e l'ASPI scadeva a fine 2014. Anche in caso abbia già aderito al
precedente contratto, deve altresì aderire in modo esplicito al nuovo contratto. Voglia tenere conto che non avviene
alcun passaggio automatico dei fornitori di prestazioni dal contratto vecchio a quello nuovo.
Se non vuole aderire al nuovo contratto, non deve fare nulla.
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Per quali società assicurative valgono i valori dei punti tariffali secondo il contratto HSK/CSS?
Se lei aderisce al contratto tra HSK/CSS e l'Associazione svizzera dei fisioterapisti indipendenti ASPI, può usare il
valore del punto tariffale concordato per gli assicurati dei seguenti assicuratori malattia:





Helsana, Progrès, sansan, avanex, maxi.ch, Indivo
Sanitas, Wincare, Compact, Kolping
CPT
CSS, Intras, Arcosana, Sanagate

Aderisco al contratto tariffale tra HSK/CSS e l'ASPI. Quali sono le conseguenze se in un cantone è stato o sarà
determinato un valore del punto tariffale più elevato o più basso?
Per lei vale esclusivamente il valore del punto tariffale cantonale fissato nel contratto. Con il presente accordo lei e
gli assicuratori rinunciate espressamente alle richieste di rimborso che possono risultare da determinazioni dei
prezzi da parte delle autorità per il periodo dal 1° luglio 2011.
Cosa succede se il contratto non viene approvato dalle autorità?
L'approvazione da parte delle autorità può richiedere diversi mesi. Se l'approvazione non dovesse aver luogo,
dovrebbe avvenire una fatturazione retroattiva. In tal caso HSK/CSS la contatterebbe per informarla sul rispettivo
modo di procedere.
Che cosa devo fare se aderisco a questo contratto retroattivamente al 1° gennaio 2015, ma ho già emesso fatture
per assicurati con il valore del punto tariffale (finora) più basso?
In questo caso può addebitare in aggiunta la differenza del valore del punto tariffale concordato contrattualmente e
quello calcolato già dal 1° gennaio 2015. La preghiamo di evitare ulteriori fatturazioni singole e inviarci invece un
elenco con le seguenti indicazioni:
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