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Informazioni sul nuovo modello di finanziamento – fatturazione dei contributi SIRIS  
 
Gentili signore, egregi signori, 
 
l’attuazione del modello di finanziamento in vigore finora per il registro delle protesi SIRIS si 
è rivelata complicata. Di conseguenza, la Fondazione SIRIS, la FASMED1 e l’ANQ hanno deciso 
di adeguare e semplificare il processo di fatturazione dei contributi SIRIS.  
La nuova procedura, rispettivamente il nuovo sistema di fatturazione, è entrato in vigore a 
inizio 2013. Rispetto al precedente, non prevede più che ogni singolo fornitore emetta una 
fattura per i contributi SIRIS: una fiduciaria indipendente si occupa di tutta la fatturazione a 
ospedali e cliniche. Abbiamo inoltre dato seguito a una richiesta di diversi ospedali e cliniche 
eliminando il rimborso della quota di CHF 15.- da parte dell’ANQ. Il nuovo contributo SIRIS 
ammonta dunque a CHF 20.- più IVA. 
 
Il nuovo processo di fatturazione prevede quanto segue (vedi grafico in allegato): 
• i fornitori di protesi notificano alla FASMED il numero di protesi del ginocchio e dell’anca 

vendute per ogni clinica/ospedale; 
• la FASMED invia trimestralmente un elenco delle vendite per ogni clinica/ospedale alla 

fiduciaria indipendente (Treuhand Cotting AG); 
• la Treuhand Cotting AG vi fattura trimestralmente i contributi SIRIS (CHF 20.- più IVA per 

ogni protesi) e assume la responsabilità dell’incasso; 
• le fatture riportano il numero di protesi del ginocchio e dell’anca acquistate nel trimestre 

in questione e il rispettivo fornitore.  
 
La prima fattura, di cui in allegato trovate un modello, vi sarà inviata dalla Treuhand Cotting 
AG dopo la fine del primo trimestre 2013. Per le protesi acquistate da inizio 2013 non dovre-
ste dunque più ricevere fatture SIRIS dai fornitori. Se ne riceveste una per errore, vi preghia-
mo di ritornarla al fornitore ricordando il nuovo processo di fatturazione. 
 
Rimborso scoperto da parte dell’ANQ ai sensi del modello di finanziamento 2012 
Le cliniche e gli ospedali che nel 2012 hanno corrisposto il contributo SIRIS di CHF 35.- rice-
veranno prossimamente dall’ANQ un rimborso di CHF 15.- (più IVA) per ogni caso registrato. 

                                                      
1 Federazione delle associazioni svizzere del commercio e dell’industria della tecnologia medica 
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Siamo convinti che il nuovo modello di finanziamento rappresenta una soluzione ottimale e 
semplificata per tutte le parti coinvolte. Vi invitiamo a inoltrare questi ragguagli alle persone 
competenti presso le vostre sedi.  
Ringraziandovi di prendere debita nota di quanto esposto, restiamo volentieri a disposizione 
per eventuali domande (regula.heller@anq.ch o 031 357 38 41) e vi presentiamo i nostri mi-
gliori saluti 
 
 
ANQ 
 
 
 
 
Regula Heller 
Responsabile progetto Medicina somatica acuta 
 
 
 
Allegati:  modello di fattura 
 confronto grafico tra il vecchio e il nuovo processo di fatturazione 


