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PIANO DI MISURAZIONE RIABILITAZIONE (MODULI 2 E 3) 
Situazione inerente alla licenza per la FIM®  
 

Gentili signore, egregi signori,  
 
come certo saprete, la FIM® è stata inserita dall’Ufficio federale di statistica (UST) nella versione 2018 
della Classificazione svizzera degli interventi chirurgici (CHOP) (cfr. Classificazione svizzera degli inter-
venti chirurgici (CHOP): indice sistematico, versione 2018, pag. 355 segg.) e dall’1.1.2018 è pertanto 
vincolante per la codificazione delle procedure nel quadro della statistica medica degli ospedali.  
 
Desideriamo dunque cogliere l’occasione per tornare (cfr. le nostre comunicazioni del 4 giugno 2014 e 
del 1° dicembre 2014) sulla questione della licenza, nella misura in cui la FIM® vi sia stata messa a di-
sposizione dall’ANQ in relazione al piano nazionale di misurazione nella riabilitazione.  
 
L’ANQ ha stipulato per tutta la Svizzera con il reparto Uniform Data System for Medical Rehabilitation 
(UDSMR) dell’organizzazione statunitense senza scopo di lucro UB Foundation Activities Inc. di Amherst, 
New York, un contratto di licenza per l’utilizzo della FIM® e di altro materiale a essa legato. Ai sensi di 
tale contratto, l’ANQ e le cliniche partecipanti al piano nazionale di misurazione nella riabilitazione sono 
autorizzate a utilizzare la FIM® e il relativo materiale. Tale autorizzazione è limitata agli scopi del piano 
nazionale di misurazione nella riabilitazione.  
 
Le cliniche partecipanti al piano nazionale di misurazione nella riabilitazione si sono esplicitamente im-
pegnate nei confronti dell’ANQ a utilizzare la FIM® e il rispettivo materiale messi a disposizione sulla 
base del contratto di licenza tra l’ANQ e l’UDSMR nel rispetto delle condizioni formulate in tale contratto, 
in particolare per quanto riguarda la limitazione agli scopi delle misurazioni dell’ANQ.  
 
Ogni impiego della FIM® e del relativo materiale per scopi che esulano dal contesto del piano nazionale 
di misurazione nella riabilitazione non è coperto dal contratto di licenza stipulato tra l’ANQ e l’UDSMR. 
Le cliniche e le organizzazioni che desiderano utilizzare la FIM® per altri scopi sono tenute a chiarire 
sotto la propria responsabilità le questioni legali riguardanti la licenza con l’UDSMR, rispettivamente a 
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stipulare con l’UDSMR un contratto di licenza aggiuntivo che autorizzi l’impiego della FIM® per altri 
scopi rispetto a quelli previsti dal piano nazionale di misurazione nella riabilitazione.  
 
Ringraziandovi per prendere debita nota di quanto esposto, vi presentiamo i migliori saluti  
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