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Persona o istituzione che cura la fattu-

razione a nome del medico

Persona o istituzione che ha fornito la 

prestazione o il trattamento

Dati personali del paziente

Metodo di rimborso: TG = terzo garante, 

fattura al paziente / TP = terzo pagante, 

fattura all'assicurazione

Motivo del trattamento

Committente (p. es. medico di famiglia)

Data della prestazione

Trattamento o medicamento

Quantità di prestazioni

Importo del singolo codice tariffa

Totale di tutti i codici tariffa

Prestazione obbligatoria: totale delle 

prestazioni coperte dalla legge federale 

sull'assicurazione malattie

Importo totale da pagare

Codice tariffa del prestatore di servizi 

(p. es. 001 = medico, 317 = laboratorio)

Codice di riferimento: prestazione com-

plementare o aggiuntiva che premette 

una prestazione di base (p. es. prima e 

seconda radiografia della mano)

Punti prestazione medica (Pt PM) e 

punti prestazione tecnica (Pt PT) x  

valore del punto totale (VPt PM risp.  

VPt PT) = importo

Controllo da parte del paziente:

Signor
Peter Muster
Musterstrasse 5

7304 Maienfeld
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Le fatture si controllano prima di 
pagarle. Ma lo fate anche per le 
fatture mediche?

Molte persone fanno fatica a capire 
le fatture mediche e dunque spes-
so rinunciano a controllarle. Eppure 
ognuno può contribuire ad evitare 
inutili costi nel sistema sanitario e 
ad influenzare positivamente i pre-
mi controllando sistematicamente 
tutte le fatture. L'esempio qui so-
pra mostra le posizioni principali 

che i pazienti possono controllare. 
Oltre ai dati personali, accertar-
si della correttezza del motivo del 
trattamento (malattia, infortunio, 
maternità, previdenza) (5) e dell'in-
dicazione del giorno di visita dal 
medico (7). Verificare quindi se le 
prestazioni mediche indicate siano 
effettivamente state erogate (8). 

Le consultazioni sono fatturate ad 
intervalli di cinque minuti, occor-
re dunque sommare il tempo. In 

caso di medicamenti si controlla 
se si tratta del medicamento giusto 
nella confezione della grandezza 
giusta. Se una fattura è sbagliata, 
rivolgetevi al vostro medico. 

Va da sé che anche Agrisano 
controlla tutte le fatture, ma solo il 
paziente sa effettivamente di quali 
prestazioni ha beneficiato.

Controllare le fatture mediche
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Controllo da parte di Agrisano:

Assicurazioni


