L’applicazione web vvk-online.ch concernente la
tessera d’assicurato per fornitori di servizi medici
Molto semplice da usare, l’applicazione web per i fornitori di servizi medici per il servizio di consultazione
della tessera d’assicurato (TeA) è ora disponibile presso il Centro TeA di SASIS SA. Dopo essersi registrati,
per usarla è sufficiente un PC con accesso a Internet e un lettore di tessera.
SASIS SA gestisce il Centro TeA con complessivi 52 assicuratori partecipanti e un volume di oltre 9 milioni di tessere
d’assicurato impiegate nell’ambito LAMal e LCA.
Il Centro TeA dispone di oltre 55 servizi di consultazione
elettronici con vari partner. Gli innumerevoli fornitori di servizi medici collegati possono usufruire di questi servizi per
verificare la tessera d‘assicurato e la copertura assicurativa
all’interno delle loro applicazioni software. I dati, aggiornati continuamente, sono vincolati fisicamente alla tessera
d’assicurato. Ogni giorno si contano dalle 300 alle 450mila
consultazioni elettroniche.
Ai fornitori di servizi medici che non fanno parte di questo
servizio integrato di consultazione, il Centro TeA offre l’applicazione web «vvk-online.ch». Si tratta di un‘applicazione
molto efficiente con cui accedere a tutte le informazioni
rilevanti per l’ammissione dei pazienti e per la fatturazione
prescritta.

Obbligo dei pazienti di presentare la tessera d’assicurato
(articolo 10 OTeA).

Applicazione web OTeA-online.ch per il controllo degli assicurati LAMal.
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Il conveniente lettore di chip permette di leggere la tessera
d’assicurato e di accedere alle informazioni aggiornate nel
Centro TeA. Il fornitore di servizi medici può controllare visivamente, stampare o riutilizzare elettronicamente questi
dati.

Gli assicuratori malattia possono decidere autonomamente
se prendere parte a questo servizio di consultazione online
e quali informazioni rendere accessibili ai vari fornitori di
servizi medici. n

Al fornitore di servizi medici, il servizio di consultazione amministrativo fornisce le seguenti informazioni sulla base del
Registro dei codici creditori (RCC):

Le informazioni amministrative della tessera
d’assicurato
-- Durata di validità della tessera d’assicurato
-- Cognome e nome della persona assicurata
-- Nuovo numero AVS come numero di assicurazione
sociale
-- Numero assicurato presso l‘assicuratore
-- Data di nascita della persona assicurata
-- Sesso della persona assicurata
-- Nome e numero di identificazione dell‘assicuratore
(numero UFSP)
-- Data di scadenza della tessera d’assicurato
-- Indirizzo e cantone di domicilio della persona
assicurata
-- Copertura assicurativa LAMal con/senza infortunio
-- Ufficio di contatto presso l‘assicuratore
-- Informazioni aggiuntive sulle opzioni di pagamento
-- Copertura assicurativa LCA con/senza infortunio
-- Nome dei prodotti assicurativi

1. Informazioni sull’assicurato con nome, data di nascita,
numero di polizza/affiliazione presso l’assicurazione
malattia, numero AVS, numero TeA e domicilio.
2. Informazioni sulla copertura assicurativa obbligatoria
e complementare, sui rispettivi modelli e prodotti assicurativi.
3. Informazioni sull’attuale assicuratore infortuni e la persona di contatto competente per l’assicurato e il numero ufficiale secondo l‘Elenco dei garanti del Registro
centrale degli assicuratori (RCA).
4. Informazioni sulla Lista dei sospesi (LSP) di vari Cantoni.

Prezzi:
-- TeA-Plus: CHF 150.00 / all‘anno
per LAMal, LDS, LCA e informazioni aggiuntive
(prodotti assicurativi, Lista dei sospesi)

I dati sulla tessera d’assicurato si possono leggere tramite
un lettore di chip. Il risultato del controllo è visualizzato
sullo schermo e lo si può stampare o esportare in forma
digitale.

Requisiti tecnici per vvk-online.ch:
-- PC con un comune browser Internet
-- Il lettore di chip si può ordinare direttamente al
Centro TeA
-- Informazioni di login e password come da registrazione (www.sasis.ch/it/eintrag/472)
Requisiti per il lettore di chip:
-- PC con accesso Internet e Java software

Maggiori informazioni:
Iscrizione a vvk-online.ch: www.sasis.ch/it/eintrag/472
Iscrizione a LSP-online.ch: www.sasis.ch/it/eintrag/4109
Per domande vi invitiamo a contattare il centro assistenza per i fornitori di prestazioni: veka-abfragedienste@sasis.ch.
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