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paghi l’onorario del medico e succes-
sivamente ne chiede il rimborso alla
cassa malati), da sempre difeso e pro-
mosso dall’OMCT e che del resto è il
sistema di base previsto dalla LAMal,
salvo diverso accordo (art. 42 cpv. 1),
adottato anche con l’ACAT (art. 11
cpv. 1) fin dal 2003.
Abbiamo messo l’accento sul fatto
che la fatturazione a carico dell’assi-
curato garantisce la trasparenza, la
completa informazione del paziente
e la sua responsabilizzazione sui co-
sti; e con ciò rafforza il rapporto fra
medico e paziente. Secondo  noi
questo aspetto prevale rispetto agli
svantaggi per il paziente, il dover a
volte pagare la parcella prima di aver
ricevuto il rimborso; per il medico, il
rischio di non incassarla; per gli assi-
curatori, un eventuale maggiore ono-
re amministrativo e quindi costi leg-
germente superiori”. 

Vi è poi un altro aspetto, spesso sot-
tovalutato, che gioca a favore del si-
stema del terzo garante ed è quello
della riservatezza dei dati sanitari
sensibili. Se il debitore della presta-
zione è il paziente, esso può decidere
se trasmettere o meno i suoi dati alla
sua assicurazione, rinunciando se-
gnatamente a chiedere il rimborso
della fattura. Per rispettare questa fa-
coltà, a nostro avviso, il medico, se
passa dal terzo garante al terzo pa-
gante, deve informare preventiva-
mente il paziente.

Per le ragioni che precedono e in par-
ticolare per tutelare gli interessi dei
pazienti, care colleghe e cari colleghi,
l’OMCT vi invita a mantenere il siste-
ma di fatturazione del terzo garante.
Per chi fosse invece passato al terzo
pagante l’OMCT vi esorta a trasmet-
tere sempre tempestivamente e siste-
maticamente copia delle fatture ai
vostri pazienti.

Dr. med. Franco Denti, Presidente OMCT
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Terzo garante 
e terzo pagante: 
le regole 
vanno rispettate

Recentemente l’Associazione consu-
matrici e consumatori della Svizzera
italiana (ACSI) ci ha consultati sull’ob-
bligo di trasmettere gli onorari ai pa-
zienti, anche quanto si è optato per il
sistema del terzo pagante (il medi-
co trasmette l’onorario direttamente
alla cassa malati che la paga).

Infatti, un cittadino-paziente si era ri-
volto all’ACSI per chiedere se fosse
corretto che il suo medico curante, al
quale aveva chiesto di poter ricevere
copia della fattura, gli avesse risposto
che, su richiesta, gliel’avrebbero tra-
smessa, ma che ciò non sarebbe av-
venuto sistematicamente. 

La nostra risposta basata sulla lettera,
in base all’art. 42 cpv. 3 della LAMal,
nel sistema del terzo pagante dice:
“l’assicurato riceve copia della fattu-
ra che è stata inviata all’assicurato-
re”. La stessa regola è contemplata
dall’ACAT (Accordo cantonale di ade-
sione alla Convenzione quadro Tar-
med, fra assicuratori e OMCT, art. 11
cpv. 2). 
A nostro avviso tocca al medico tra-
smettere quella copia e ciò anche in
assenza di una richiesta esplicita del
paziente. Per quanto concerne l’assi-
curatore, esso deve soltanto sincerar-
si che ciò avvenga. La norma tutela la
trasparenza e la correttezza dei dati
in quanto il paziente ha (e deve ave-
re) la possibilità di verificare immedia-
tamente la fattura e, se del caso, di
contestarla.

Ne abbiamo approfittato per fare
qualche riflessione in più spezzando
nuovamente una lancia a favore del
sistema del terzo garante (quello
che prevede che il paziente riceva e
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