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(Ordinanza 3 COVID-19)  
Modifica del 1° ottobre 2021   

 
Il Consiglio federale svizzero 

ordina: 

I 

L’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20201 è modificata come segue: 

Art. 26a cpv. 1 lett. c  

1 Se la prestazione nell’ambito di un’analisi per il SARS-CoV-2 secondo l’allegato 6 
numero 1 è eseguita da un fornitore di prestazioni in possesso di un numero di registro 
dei codici creditori (numero RCC), sono debitori della rimunerazione delle prestazioni 
secondo il sistema del terzo pagante ai sensi dell’articolo 42 capoverso 2 LAMal2 i 
seguenti assicuratori: 

c. per le persone che non dispongono di un’assicurazione obbligatoria delle cure 
medico-sanitarie secondo la LAMal e per le persone decedute: l’istituzione 
comune di cui all’articolo 18 LAMal. 

II 

L’allegato 6 è modificato secondo la versione qui annessa. 

III 

L’ordinanza del 4 giugno 20213 sui certificati COVID-19 è modificata come segue: 

  

   
1 RS 818.101.24 
2 RS 832.10 
3 RS 818.102.2 
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Art. 19 cpv. 1ter 

1ter In deroga al capoverso 1, non può essere emesso il certificato per le analisi SARS-
CoV-2 di cui la Confederazione assume le spese secondo l’allegato 6 numeri 1.1.1 
lettere a–e, h, i numero 1 e j, 1.2.1, 1.4.1 lettere a–e, h numero 1, i e m, 2.1.1 lettera c, 
2.2.1 lettera c, 3.1.1 lettera c nonché 3.2.1 lettera c dell’ordinanza 3 COVID-19. 

IV 

1 La presente ordinanza entra in vigore l’11 ottobre 2021.  

2 L’allegato 6 numeri 1.4.1 lettera n e 1.7.1 lettera c ha effetto sino al 30 novembre 
2021. 

 

1° ottobre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: 

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin 
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr 
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Allegato 6 
(art. 26, 26a, 26b e 26c) 

Prestazioni assunte e importi massimi  
per le analisi per il SARS-CoV-2 

 
 

N. 1.1.1 lett. e e i 

1.1.1 La Confederazione assume le spese per le analisi di biologia molecolare per il 
SARS-CoV-2 soltanto nei seguenti casi: 

e. per le persone informate dall’app SwissCovid di essere potenzialmente 
entrate in contatto stretto con una persona infettata dal SARS-CoV-2; la 
Confederazione assume le spese per un singolo test; 

i. dopo un risultato positivo di un’analisi di biologia molecolare aggregata;  
1. secondo il numero 1.2, 
2. secondo i numeri 1.7, 2.2 e 3.2; 

N. 1.4.1 lett. e, h e n 

1.4.1. La Confederazione assume le spese per le analisi immunologiche degli anti-
geni SARS-CoV-2 e per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale sol-
tanto nei seguenti casi: 

e. per le persone informate dall’app SwissCovid di essere potenzialmente 
entrate in contatto stretto con una persona infettata dal SARS-CoV-2; la 
Confederazione assume le spese per un singolo test; 

h. dopo un risultato positivo di un’analisi di biologia molecolare aggregata; 
1. secondo il numero 1.2, 
2. secondo i numeri 1.7, 2.2 e 3.2; 

n. per le persone che non rientrano nelle lettere a–m, se è già stata sommi-
nistrata loro una dose di vaccino, ma non sono ancora vaccinate secondo 
l’allegato 1a numero 1.  

N. 1.7 

1.7 Analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2 per 
singole persone 

1.7.1 La Confederazione assume le spese per le analisi di biologia molecolare ag-
gregate per il SARS-CoV-2 per mezzo di campioni salivari con partecipazione 
individuale delle seguenti persone se non sono sintomatiche: 

a. le persone di cui al numero 1.4.1 lettera k; 

b. le persone di cui al numero 1.4.1 lettera l; 

c. le persone di cui al numero 1.4.1 lettera n.  
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1.7.2 Assume le spese soltanto se le prestazioni sono fornite dai seguenti fornitori 
di prestazioni: 

a. per la sorveglianza del prelievo del campione da parte della persona da 
testare: 
1. dai seguenti fornitori di prestazioni secondo la LAMal: 

– medici 
– farmacisti 
– ospedali 
– laboratori di cui all’articolo 54 capoverso 3 OAMal e laboratori 

d’ospedale di cui all’articolo 54 capoverso 2 OAMal che di-
spongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capo-
verso 1 LEp  

– case di cura 
– organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio, 

2. da centri di test gestiti dal Cantone o su suo incarico, 
3. da istituti medico-sociali che accolgono persone a fini di tratta-

mento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o 
occupazione professionale e sociale, 

4. da assistenti secondo la LAI; 

b. per l’analisi, da laboratori di cui all’articolo 54 capoverso 3 OAMal e 
laboratori d’ospedale di cui all’articolo 54 capoverso 2 OAMal che di-
spongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 LEp. 

1.7.3 Per le analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2 per singole 
persone assume al massimo 36 franchi. Questo importo comprende le presta-
zioni e i costi seguenti: 

a. per il prelievo del campione:   
Prestazione Importo massimo 

Sorveglianza del prelievo del campione da parte della 
persona da testare e attribuzione del campione alla 
persona  

 15 fr. 

Invio del risultato del test alla persona testata ed 
emissione del certificato di test COVID-19  

   2.50 fr. 

   
b. per l’analisi di biologia molecolare aggregata per singole persone:  

Prestazione Importo massimo 

Se eseguita su incarico di un altro fornitore di presta-
zioni, di cui: 

16 fr. 

– per l’analisi   13 fr. 

– per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il 
materiale necessario per il prelievo del campione  

    3 fr. 
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Prestazione Importo massimo 

Se eseguita senza incarico di un altro fornitore di pre-
stazioni, di cui: 

13.50 fr. 

– per l’analisi    13 fr. 

– per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il 
materiale necessario per il prelievo del campione  

    0.50 fr. 

   
c. per l’aggregazione centralizzata:   

Prestazione Importo massimo 

Per l’aggregazione del campione, per persona   2.50 fr. 

Numero 2.1.3 

2.1.3 Per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale assume al massimo 
 30.50 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti:  

Prestazione Importo massimo 

Se il campione non è prelevato dalla persona testata stessa: 
per il prelievo del campione e l’esecuzione del test, com-
presi il materiale necessario per il test, il materiale di pro-
tezione e il tempo di lavoro, nonché per l’analisi e il di-
sbrigo dell’incarico 

  28 fr. 

Se il campione è prelevato dalla persona testata stessa: per 
l’esecuzione del test, compresi il materiale necessario per il 
test, il materiale di protezione e il tempo di lavoro, nonché 
per l’analisi e il disbrigo dell’incarico 

  14 fr. 

 

 

Per l’emissione del certificato di test COVID-19 2.50 fr. 

Numero 2.2.3 

2.2.3 Per le analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2 assume al 
massimo 311.50 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi 
seguenti: 

a. per il prelievo del campione:   
Prestazione Importo massimo 

Prelievo del campione, compresi il materiale di 
protezione e il tempo di lavoro 

  16.50 fr. 

   
b. per l’analisi di biologia molecolare aggregata:  
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Prestazione Importo massimo 

Se eseguita su incarico di un altro fornitore di 
prestazioni, di cui: 

274 fr. 

– per l’analisi in caso di dimensione minima del 
campione aggregato di 4 campioni singoli 

  82 fr. 

– per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il 
materiale necessario per il prelievo del campione 

  24 fr. 

– supplemento per ogni altro campione prelevato 
fino a una dimensione massima del campione 
aggregato di 25 campioni singoli 

    8 fr. 

  

Se eseguita senza incarico di un altro fornitore di 
prestazioni, di cui: 

255 fr. 

– per l’analisi in caso di dimensione minima del 
campione aggregato di 4 campioni singoli 

  82 fr. 

– per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il 
materiale necessario per il prelievo del campione 

    5 fr. 

– supplemento per ogni altro campione prelevato 
fino a una dimensione massima del campione 
aggregato di 25 campioni singoli 

    8 fr.  
c. per l’aggregazione centralizzata:   

Prestazione Importo massimo 

Per l’esecuzione nell’ambito della scuola dell’ob-
bligo, del livello secondario II e dei campi, per ogni 
campione aggregato 

  18.50 fr.  
d. per il certificato:   

Prestazione Importo massimo 

Per l’emissione del certificato di test COVID-19   2.50 fr. 

Numero 3.1.4 

3.1.4 Per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale secondo il numero 3.1.1 
assume al massimo 9 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i 
costi seguenti:  
Prestazione Importo massimo 

Per il test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale, solo 
il materiale necessario per il test 

    6.50 fr. 

  
  

Per l’emissione del certificato di test COVID-19     2.50 fr. 
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Numero 3.2.3 

3.2.3  Per le analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2 assume al 
massimo 295 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi se-
guenti:  
Prestazione Importo massimo 

Se eseguita su incarico di un altro fornitore di prestazioni, 
di cui: 

274 fr. 

– per l’analisi in caso di dimensione minima del cam-
pione aggregato di 4 campioni singoli 

  82 fr. 

– per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il mate-
riale necessario per il prelievo del campione 

  24 fr. 

– supplemento per ogni altro campione prelevato fino a 
una dimensione massima del campione di 25 campioni 
singoli  

    8 fr. 

– per l’esecuzione di un’aggregazione centralizzata nei 
casi di cui al numero 3.2.1 lettere b e c, per ogni 
campione aggregato 

  18.50 fr. 

  

Se eseguita senza incarico di un altro fornitore di 
prestazioni, di cui: 

255 fr. 

– per l’analisi in caso di dimensione minima del 
campione aggregato di 4 campioni singoli 

  82 fr. 

– per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e 
il materiale necessario per il prelievo del campione  

    5 fr. 

– supplemento per ogni altro campione prelevato fino a 
una dimensione massima del campione aggregato di 
25 campioni singoli 

    8 fr. 

– per l’esecuzione di un’aggregazione centralizzata nei 
casi di cui al numero 3.2.1 lettere b e c, per ogni 
campione aggregato 

  18.50 fr. 

  

Per l’emissione del certificato di test COVID-19    2.50 fr.  
  

 


