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Fatturazione elettronica all'AI 
 
L'assicurazione invalidità sostiene la fatturazione elettronica, perché consente un trattamento più 
efficiente delle fatture e dunque tempi di pagamento più rapidi. Per lo scambio elettronico sono 
importanti i seguenti punti, descritti in maggior dettaglio qui sotto: 

 identificazione delle parti 

 trasmissione dei dati in un contesto sicuro 

 formato standardizzato dei dati 

 cifratura dei dati relativi alle prestazioni fatturate 
 
Identificazione delle parti 
Per lo scambio elettronico di dati ogni parte necessita di un numero d'identificazione GLN univoco e a 
13 cifre (denominato in passato anche EAN). Gli emittenti che non dispongano ancora di un GLN 
possono farne richiesta gratuitamente (a condizione che operino nel settore sanitario in senso lato) sul 
sito HCI Solutions. 
 
Trasmissione dei dati 
La trasmissione dei documenti elettronici avviene mediante un intermediario (il cui ruolo è 
paragonabile a quello delle Poste per le lettere e i pacchi). Per la fatturazione elettronica l'AI lavora 
con la piattaforma di trasmissione di MediData AG (contatto).  
 
Formato dei dati 
Le fatture sono trasmesse in formato XML. Una descrizione dei formati richiesti per i dati si trova sul 
sito del forum per lo scambio dei dati Forum Datenaustausch.  
 
Cifratura dei dati relativi alle prestazioni fatturate 
Le tariffe delle prestazioni mediche riconosciute dall'AI sono pubblicate sul sito del forum per lo 
scambio di dati all'indirizzo "Referenzdaten”.  
 
La cifratura di tutte le altre prestazioni (p. es. provvedimenti professionali) deve essere regolamentata 
per via contrattuale tra l'AI e il fornitore di prestazioni. 
 
Per informazioni sui codici e sulle posizioni tariffali attualmente in uso è possibile rivolgersi ai seguenti 
interlocutori: 
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Mathias Knecht · Collaboratore scientifico 

Avenue Edmond-Vaucher 18, CP 3000 · CH-1211 Genève 2 

Tel. +41 58 469 50 84 · Fax +41 58 461 93 32 
mathias.knecht@zas.admin.ch · http://www.zas.admin.ch 
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Juri Mengon · Caposezione 

Avenue Edmond-Vaucher 18, CP 3000 · CH-1211 Genève 2 

Tel. +41 58 461 96 15 · Fax +41 58 461 93 32 

juri.mengon@zas.admin.ch · http://www.zas.admin.ch 

 
 
Informazioni tecniche dettagliate 
Informazioni tecniche dettagliate sulla fatturazione elettronica sono fornite nella documentazione 
per la fatturazione elettronica. 
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