
601-MICAM Case management, forfait medico, prima ora

 
 

 
Valore intrinseco 

quantitativo 
Valore intrinseco qualitativo Unità funzionale Classe di rischio 

anestesiologico 

- tutti - -

 
PM (assistenza 

compresa) 
Assistenza Numero di 

assistenti 
Prestazione in 

senso più stretto
Preparazione e 

ripristino 
Rapporto

CHF 200.00 - - - - - 
 

PT Tempo di 
occupazione locale 

Tempo di attesa

- - - 
 

Interpretazioni 

Discussione di casi complessi, su invito dell'assicuratore, con il case team e con altri eventuali interessati nello studio medico o in un 
altro luogo (p. es. presso la sede dell'assicuratore o presso il datore di lavoro dell'assicurato). 
 
La consultazione degli atti preliminare/susseguente alla discussione/alle annotazioni negli atti come pure eventuali accertamenti per 
telefono possono essere fatturati con la posizione 607-MICAM. 
 
Se la discussione del caso ha luogo al di fuori dello studio medico può pure essere fatturata in aggiunta un'indennità di trasferta con la 
posizione 603-MICAM. 
 
Fatturazione previo accordo speciale con l'assicuratore.
 
  



602-MICAM + Case Management, forfait medico, per ogni ulteriori 15 minuti 

 
 

 
Valore intrinseco 

quantitativo 
Valore intrinseco qualitativo Unità funzionale Classe di rischio 

anestesiologico 

- tutti - -

 
PM (assistenza 

compresa) 
Assistenza Numero di 

assistenti 
Prestazione in 

senso più stretto
Preparazione e 

ripristino 
Rapporto

CHF 50.00 - - - - - 
 

PT Tempo di 
occupazione locale 

Tempo di attesa

- - - 
 

Interpretazioni 

Fatturazione previo accordo speciale con l'assicuratore.
 
  



603-MICAM Indennità di trasferta medico, ogni 5 minuti

 
 

 
Valore intrinseco 

quantitativo 
Valore intrinseco qualitativo Unità funzionale Classe di rischio 

anestesiologico 

- tutti - -

 
PM (assistenza 

compresa) 
Assistenza Numero di 

assistenti 
Prestazione in 

senso più stretto
Preparazione e 

ripristino 
Rapporto

16.00 CHF - - - - - 
 

PT Tempo di 
occupazione locale 

Tempo di attesa

- - - 
 

Interpretazioni 

Indennizzo per il tragitto dallo studio medico fino al luogo della discussione (andata e ritorno) indipendentemente dal mezzo di 
trasporto scelto. I costi del trasporto sono compresi nella prestazione. 
 
Il tempo determinante per l'indennità di trasferta inizia dall'uscita del medico specialista dallo studio medico e termina con l'arrivo al 
luogo della discussione.  
 
Se in occasione della discussione vengono trattati casi di diversi pazienti, l'indennità di trasferta può essere fatturata una sola volta.  
 
Fatturazione previo accordo speciale con l'assicuratore.
 
  



604-MICAM Forfait per urgenza medico o ZAFAS 

 
 

 
Valore intrinseco 

quantitativo 
Valore intrinseco qualitativo Unità funzionale Classe di rischio 

anestesiologico 

- tutti - -

 
PM (assistenza 

compresa) 
Assistenza Numero di 

assistenti 
Prestazione in 

senso più stretto
Preparazione e 

ripristino 
Rapporto

CHF 50.00 - - - - - 
 

PT Tempo di 
occupazione locale 

Tempo di attesa

- - - 
 

Interpretazioni 

Il forfait per urgenza è fatturabile se la discussione del caso deve avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell'assicuratore.  
 
Il forfait per urgenza può essere fatturato anche da ZAFAS per accertamenti inerenti al lavoro da eseguirsi nel giro di tre giorni.  

Fatturazione previo accordo speciale con l'assicuratore. 
 
 
  



 
 

605-MICAM Certificato d'incapacità lavorativa dettagliato 

 
 

 
Valore intrinseco 

quantitativo 
Valore intrinseco qualitativo Unità funzionale Classe di rischio 

anestesiologico 

- tutti - -

 
PM (assistenza 

compresa) 
Assistenza Numero di 

assistenti 
Prestazione in 

senso più stretto
Preparazione e 

ripristino 
Rapporto

CHF 65.00 - - - - - 
 

PT Tempo di 
occupazione locale 

Tempo di attesa

- - - 
 

Interpretazioni 

Certificato d'incapacità lavorativa dettagliato basato sulla descrizione del posto di lavoro. 
 
Fatturazione previo accordo speciale con l'assicuratore.
 
 
 
  



606-MICAM 
Accertamento dell'incapacità lavorativa da parte degli assessori capacità lavorativa 
certificati ZAFAS, per ogni 15 minuti

 
 

 
Valore intrinseco 

quantitativo 
Valore intrinseco qualitativo Unità funzionale Classe di rischio 

anestesiologico 

- ZAFAS - -

 
PM (assistenza 

compresa) 
Assistenza Numero di 

assistenti 
Prestazione in 

senso più stretto
Preparazione e 

ripristino 
Rapporto

CHF 60.00 - - - - - 
 

PT Tempo di 
occupazione locale 

Tempo di attesa

- - - 
 

Interpretazioni 

Su richiesta dell'assicuratore o su proposta del medico curante previo accordo con l'assicuratore. 

Vale solo per gli assessori di accertamento della capacità lavorativa certificati che figurano nell'elenco 
pubblicato sul sito SIM www.swiss-insurance-medicine.ch. 
 
È compreso lo studio degli atti e la redazione del rapporto (rapporto breve).  
 
Se l'accertamento viene ordinato dal datore di lavoro questi dovrà pagare lui stesso l'onorario del medico. 

 
  



607-MICAM Studio degli atti, rielaborazione, ogni 5 minuti

 
 

 
Valore intrinseco 

quantitativo 
Valore intrinseco qualitativo Unità funzionale Classe di rischio 

anestesiologico 

- tutti - -

 
PM (assistenza 

compresa) 
Assistenza Numero di 

assistenti 
Prestazione in 

senso più stretto
Preparazione e 

ripristino 
Rapporto

16.00 CHF - - - - - 
 

PT Tempo di 
occupazione locale 

Tempo di attesa

- - - 
 

Interpretazioni 

Vale per la consultazione degli atti preliminare/susseguente alla discussione/alle annotazioni negli atti come pure per eventuali 
accertamenti per telefono se necessari. 

Fatturazione previo accordo speciale con l'assicuratore. 
 
 
 
 
 
 
 


