
Modulo di registrazione per i pazienti

Cognome:   Nome:   Data di nascita:   /   /  

Nationalità:   Professione:     Stato civile:    Sesso: Q M Q F

Via:    NPA:   Località:   Cantone:  

Telefono:   Mobile:    e-mail:   

Rappresentante legale:     Datore di lavoro e No tel.:   

N° tessera:     N° AVS:   

N° d‘assicurato:      

Assicurazione malattia:     Assic. complementare:  Q sì Q no  presso:   

Medico richiedente:     Medico di famiglia:   

Desidero il sistema di fatturazione: Q Fattura del medico alla mia cassa malati (Terzo pagante)*  Q Fattura del medico a me (Terzo garante)*

Desidero le fatture o le copie delle fatture: Q trasmesse in formato elettronico*   In assenza di una scelta, le fatture e le copie delle fatture sono spedite per posta

Autorizzo alla consultazione dei dati necessari alla fatturazione tramite la carta dell’assicurato mediante procedura online e al loro inoltro sia all’istituzione 
 fatturante sia all’istituzione incaricata di riscuotere eventuali crediti o all’avvocato competente per tale questione nonché alle istanze statali competenti. Inoltre, 
dichiaro espressamente il mio assenso alla consultazione dei dati necessari per l’accertamento della mia solvibilità da parte del medico o da parte di una perso-
na da esso / essa incaricata Il mio medico è autorizzato a richiedere gli atti medici riguardanti la mia persona per prenderne visione, nonché ad inviare risultati 
medici al medico curante successivo.

Con la firma io (o il mio rappresentante legale) dichiaro che i dati sopra forniti sono veritieri e dichiaro, altresì, di aver preso conoscenza del fatto che il medico 
invierà le mie fatture all’assicuratore in formato elettronico tramite la Rete MediData e - se è stata fornita apposita autorizzazione - in formato elettronico a me 
(o al mio rappresentate legale).

Luogo / Data:   Firma:  

* Per i sistemi di fatturazione Terzo pagante e Terzo garante e per la trasmissione elettronica leggere le informazioni riportate sul retro.



Il paziente non deve pagare personalmente la fattura – Il medico invia la fattura direttamente alla cassa malati del paziente.

Il paziente paga personalmente la fattura – Per il rimborso il paziente invia l’apposita ricevuta alla sua cassa malati.
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Informazioni dettagliate:

Fattura del medico direttamente alla cassa malati del paziente (Terzo pagante): In tal caso il paziente non paga personalmente la fattura del medico. Il medico invia la fattura diretta-

mente all’assi curatore (cassa malati). L’assicuratore paga al medico l’importo dovuto e invia al paziente una fattura con l’eventuale franchigia o quota a carico del paziente. Il paziente ha diritto 
ad una copia della fattura.
Sicurezza dei dati: le prestazioni mediche percepite dal paziente vengono fatturate in genere elettronicamente nell’ambito dell’assicurazione malattia o contro gli infortuni obbligatoria. Per 
motivi di efficienza e di sicurezza i dati vengono inviati all’assicuratore tramite una società partner specializzata (MediData). I dati del paziente inviati elettronicamente non vengono sottoposti 
da MediData a nessuna verifica materiale. Gli standard di sicurezza sono simili a quelli impiegati nell’e-banking, al fine di impedire la lettura dei dati durante il loro trasferimento.

Il paziente paga la fattura del medico personalmente (Terzo garante): il paziente riceve la fattura direttamente dal medico e la salda chiedendo successivamente al suo assicuratore il 

rimborso dell’importo secondo i diritti a lui spettanti. Una copia della fattura consegnata dal medico o da MediData ha scopo esclusivamente informativo e di controllo.
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Terzo pagante:

Terzo garante:

Terzo pagante: fattura del medico direttamente all’assicurazione del paziente
In tal caso il paziente non paga personalmente la fattura del medico. Il medico invia la fattura direttamente all’assicuratore (cassa malati). L’assicuratore paga al 
medico l’importo dovuto e invia al paziente una fattura per la sua quota del costo (franchigia, quota a carico del paziente, costi non coperti). Il paziente ha diritto 
a una copia della fattura.

Terzo garante: il paziente paga personalmente la fattura del medico
Il paziente riceve la fattura direttamente dal medico e la salda chiedendo successivamente al suo assicuratore il rimborso dell’importo secondo i diritti a lui 
spettanti.

Trasmissione elettronica
Per motivi di efficienza e di sicurezza i documenti vengono inviati al paziente e all‘assicuratore da una società partner specializzata (MediData). La trasmissione 
elettronica al paziente avviene all’indirizzo e-mail e al numero di mobile. Se il paziente utilizza l’eBill, l’invio può venir effettuato anche mediante eBill. I dati del 
paziente trasmessi elettronicamente non vengono sottoposti da MediData a nessuna verifica materiale. Gli standard di sicurezza sono simili a quelli impiegati 
nell’e-banking, al fine di impedire la lettura dei dati durante il loro trasferimento. 
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Fattura elettronica del medico all‘assicurazione
tramite la Rate MediData. Copia della fattura al paziente

Assicurazione Pagamento al medico

Fattura del medico 
al paziente

Pagamento al medico

Richiesta di rimborso
all‘assicurazione

Pagamento al paziente


