Modulo di rapporto per richiedere l’ulteriore garanzia di assunzione dei costi
presso le assicurazioni

Care ergoterapiste, cari ergoterapisti,
Siamo molto lieti di poter finalmente mettere a vostra disposizione la griglia per rapporto in
tre lingue nazionali.
Grazie a questa griglia in formato PDF disponete ora di un modulo di rapporto standardizzato, finalizzato all’ottenimento dell'ulteriore garanzia di assunzione dei costi.

Alcune informazioni in sintesi per una migliore comprensione della tematica:
i medici di fiducia desiderano ricevere rapporti di ergoterapia decisamente più brevi. Pare
che, sovente, i rapporti siano troppo esaustivi e le informazioni rilevanti per i medici non subito evidenti. Stando ai medici, i rapporti più concisi renderebbero più efficiente la procedura di
richiesta della garanzia di assunzione dei costi e contribuirebbero al suo esito positivo.
Anche gli ergoterapisti stessi hanno spesso richiamato l'attenzione dell’ASE su questa tematica. Infine abbiamo perciò deciso di sviluppare un modulo PDF che risponda a queste esigenze.
La nuova griglia per rapporto è stata concepita in modo da permettere alle assicurazioni di
disporre agevolmente delle risposte di cui hanno bisogno per la valutazione delle richieste di
prosecuzione della terapia. L’anno scorso ca. 30 studi di ergoterapia hanno testato la griglia
per rapporto. Da questa fase pilota sono emersi preziosi suggerimenti per il miglioramento
del modulo che sono quindi stati concretizzati.
Tra l’altro abbiamo constatato che gli ergoterapisti apprezzano molto di poter disporre di una
versione standardizzata. La griglia semplifica la compilazione del rapporto e consente di risparmiare tempo. Non ultimo permette di trasmettere verso l’esterno una immagine omogenea e altamente professionale dell’ergoterapia.
Le tre scuole universitarie professionali sono state coinvolte nella procedura di consultazione. Grazie a questa collaborazione, in futuro gli studenti avranno modo di familiarizzare con
la griglia per rapporto già durante la formazione.

Scopo della griglia per rapporto
La presente griglia per rapporto è un modulo concepito per le assicurazioni malattia risp. per
il medico di fiducia. Ha lo scopo di ottenere l’ulteriore garanzia di assunzione dei costi.
L’utilizzo della griglia per rapporto prevede due possibili situazioni di partenza:
1. Volete fare domanda di prosecuzione della terapia: voi utilizzate la griglia per rapporto e
la inviate, corredata della prescrizione medica, direttamente al medico di fiducia
dell’assicurazione malattia.
2. Al medico è stato chiesto di rilasciare un rapporto ed egli si informa presso di voi sullo
stato della terapia: voi inviate il rapporto debitamente compilato al medico e gli chiedete
di apporre la sua firma e il suo timbro. Il medico invia il rapporto direttamente
all’assicurazione malattia oppure ve lo restituisce affinché siate voi a inoltrarlo.
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Potrete utilizzare questo modulo di rapporto anche per altri destinatari. In tal caso, nel campo
del titolo selezionate la seconda opzione: “Rapporto dell’ergoterapia”.
Livelli ICF e ambiti di vita
Nella griglia per rapporto si determinano i livelli ICF e gli ambiti di vita rilevanti per
l’ergoterapia in relazione alle problematiche riscontrate, ai contenuti della terapia e ai nuovi
obiettivi.
Per la denominazione ICF non ricorriamo ad alcuna codifica bensì utilizziamo esclusivamente i termini di classificazione autoesplicativi. Ciò vi permette di districarvi agevolmente nella
griglia anche se non vi siete ancora occupati intensamente della ICF.
Per concludere infine, alle date elencate di seguito Andrea Petrig informerà sulle basi della
ICF in connessione con la compilazione della griglia per rapporto. Avrete perciò l'occasione
di porre delle domande.
Incontri 2017 (giornate indipendenti) :
Martedi, 22 agosto 2017
Giovedi, 24 agosto 2017
Giovedi, 2 novembre 2017

Nord-Est: GR/GL, CH-ORIENT., TI, ZH/SH
Centrale: AG, BE/SO, Regione BS, CH-Centrale
Romandie: FR, GE, JUB, NE, VD, VS

Una guida semplifica l’utilizzo del rapporto e fornisce ulteriori spiegazioni sui singoli ambiti.
Un breve video vi mostra come inserire l’intestazione del vostro studio.
http://www.ergotherapie.ch/index.cfm?Nav=14&ID=89
Confidiamo che questa griglia per rapporto standardizzata migliorerà la qualità delle informazioni da noi fornite e snellirà i processi. Speriamo dunque in un’ampia aderenza e vi auguriamo molte esperienze positive con questo nuovo strumento di lavoro.
Vogliate inviare i vostri feedback e le domande a evs-ase@ergotherapie.ch.

Cordiali saluti

Rita Mühlebach
Comitato Centrale
Portfolio politica professionale
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