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Differenze tra Spitex pubblici e privati nonché azi ende di assistenza domiciliare 
 

 Organizzazioni Spitex 
pubbliche o di utilità 
pubblica 

Aziende Spitex private operanti a 
scopo commerciale 

Aziende di 
assistenza 
domiciliare  

Migranti 
impiegate nel 
lavoro di cura 

Offerta  - Cure medico-sanitarie 
secondo la LAMal 

- Assistenza* 
- Aiuto di economia 

domestica 
- Assistenza notturna 
- Servizio pasti a 

domicilio* 
- Servizio di trasporto* 
- Oncologia* 
- Psichiatria* 
- Cure palliative* 
- Spitex per bambini*  
- Consulenza/medicazione 

ferite* 
 

*In parte prestazioni 
specialistiche, solo se 
necessarie, poiché 
sovvenzionate dal Cantone 
o Comune 

- Cure medico-sanitarie secondo la 
LAMal 

- Assistenza 
- Aiuto di economia domestica 
- Assistenza notturna 
- Offerte specialistiche: 

- Spitex per bambini 
- Psichiatria 
- Demenza 
- Cure palliative 
- Consulenza/medicazione ferite* 
- Oncologia 
 

- Assistenza 
- Aiuto di 

economia 
domestica 

- Assistenza 
notturna 

 

- Assistenza 
- Aiuto di 

economia 
domestica 

- Assistenza 
notturna 

 

Associazione  Spitex Verband Schweiz 
SVS (Associazione svizzera 
di assistenza e cura a 
domicilio) 
(600 soci) 

Association Spitex privée Suisse 
(ASPS)  (Associazione Spitex privata 
Svizzera) 
(130 soci) 

Vivere a casa 
 

Nessuna 

Autorizzazione 
d'esercizio  
Cantone 

Autorizzazione cantonale di 
polizia sanitaria ai servizi 
spitex da parte degli Uffici 
della sanità (ad eccezione 
dei Cantoni di San Gallo e 
Lucerna) 

Autorizzazione cantonale di polizia 
sanitaria ai servizi spitex da parte degli 
Uffici della sanità (nel Canton Lucerna 
da parte dei comuni) 

Nessuna Nessuna 

Autorizzazione  
Santésuisse 

Verifica e assegnazione del 
num. RCC da parte di 
Sasis, filiale di Santésuisse  
(Fatturazione delle cure 
medico-sanitarie LAMal con 
la cassa malati) 

Verifica e assegnazione del num. RCC 
da parte di Sasis, filiale di Santésuisse 
(Fatturazione delle cure medico-
sanitarie LAMal con la cassa malati) 

Nessuna Nessuna 

Autorizzazione di 
fornitura di 
personale a prestito 

Nessuna SECO-Autorizzazione di fornitura di 
personale a prestito da parte degli 
Uffici del lavoro cantonali (UCAML) 
� Assoggettamento CCL a partire da 

un fatturato annuo pari a CHF 1.2 
Mio o 60'000 ore di lavoro all'anno 

Assoggettamen
to all'LC per la 
fornitura di 
personale a 
prestito.  

CO, Codice delle 
obbligazioni, in 
parte personale 
a prestito, cant. 
Contratti normali 
di lavoro  

Obblig o di fornire 
prestazioni di cura e 
assistenza 

Sì Nessuno Nessuno Nessuno 

Accordo sulle 
prestazioni 

Mandato di prestazioni dei 
Cantoni o Comuni 
 

In alcuni cantoni sono previsti accordi 
sulle prestazioni: ad. es. BE, VD, TI, in 
parte prestazioni specialistiche 
(oncologia, spitex per i bambini) 

Nessuno Nessuno 

Sovvenzionamento  
(forfait) 
 

Sovvenzione per l'obbligo di 
fornire prestazioni e 
prestazioni di interesse 
generale ecc. 
 
Copertura del deficit a 
carico del Cantone o dei 
Comuni 

Nessuna 
 

Nessuno Nessuno 

Finanziamento 
residuale 
(dipendente dalle 
prestazioni) 

Parziale finanziamento 
residuale (secondo il 
cantone) delle prestazioni 
LAMal  
 

In determinati cantoni finanziamento 
residuale delle prestazioni LAMal BE, 
BS, ZH, AG, LU, VD (con requisiti 
particolari), ecc.  

  

Imposta sul valore 
aggiunto 

Nessun assoggettamento 
IVA poiché di pubblica utilità 

Assoggettamento IVA per tutte le 
prestazioni Non LAMal  

Assoggettamen
to IVA 

In linea di 
principio 
assoggettamento 
IVA 

Qualità  - Controllo autonomo o da 
parte dei Cantoni (ad es. 
auditing nel Canton AG) 

- Quote del personale 
stabilite dai Cantoni 

- Valutazione dei bisogni 
RAI-HC 
 

- Controllo autonomo o da parte dei 
Cantoni (ad es. auditing nel Canton 
AG) 

- Quote del personale stabilite dai 
Cantoni 

- Valutazione dei bisogni RAI-HC 
- Certificato SQS per i soci di 

Swissstaffing (Associazione per la 
fornitura di personale a prestito) 

Controllo 
autonomo 

Nessuno 

 


