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Somministrazione di metadone nello studio medico: 
accordo tariffale 1.4 – 31.12.2006 

 

 
 
Gentile collega, egregio collega 
 
La FMH ha informato tutti i medici, nella seconda metà di marzo, dell’eliminazione 
della posizione 00.01150 (consegna di farmaci) dal Tarmed, con decorrenza dal 1 
gennaio 20061. Questa posizione è spesso utilizzata dal medico per fatturare la 
somministrazione controllata di metadone da parte dell’assistente di studio medico, 
soprattutto nella fase iniziale della cura, fino a quando il paziente è clinicamente 
stabile e può recarsi direttamente in farmacia. 
La questione dovrà trovare una nuova soluzione nell’ambito del Tarmed, che sia 
compatibile con quanto previsto dall’Ordinanza sulle prestazioni. Per evitare un 
vuoto tariffale, la FMH e santésuisse hanno negoziato un accordo transitorio, dal 1 
aprile al 31 dicembre 2006. La relativa convenzione è disponibile sul nostro sito 
internet (www.ti.ch/med > circolari informative > medici coinvolti nelle cure di 
tossicomani). 
Secondo questo accordo il medico in possesso dell’apposta autorizzazione 
cantonale a effettuare trattamenti ambulatoriali con metadone, può fatturare la 
somministrazione sotto controllo del metadone ai suoi pazienti quando il paziente si 
reca almeno tre volte alla settimana presso lo studio. La fatturazione avviene con 
l’usuale foglio di fatturazione Tarmed, sul quale andrà indicata la tariffa 999,  
posizione PMETH 00.0150, per un importo settimanale di Fr. 40.-. Affinché il 
medico possa esporre questa posizione tariffale deve tuttavia annunciarsi a 
santésuisse, Soletta, per il tramite del modulo di adesione allegato. 
Anche se il tema non ci compete direttamente, abbiamo pensato d’informarla di 
questo cambiamento: informazioni ulteriori competono comunque alla FMH e a 
santésuisse. 
 
Con i migliori saluti 
 
 Il Medico cantonale 
 Dr med. I. Cassis 

 
 
Bellinzona, 28 aprile 2006 

                                                           
1 Bollettino dei medici svizzeri 2006 (87) ; 12 : 487 (scaricabile dal nostro sito www.ti.ch/med) 


