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Le organizzazioni operative, l’Associazione svizzera delle infermiere e degli infermieri (ASI) e
la Federazione svizzera infermiere e infermieri anestesisti (SIGA/FSIA), stabiliscono le
seguenti tariffe per l’uso di determinate funzioni della piattaforma e-log.

Fornitori di formazione
Costi per la richiesta di marchio (Richiesta di 1 marchio)

Tipi di formazione

Costi per numero di
Spese
punti-log
amministrative Massimo di CHF 150.CHF
per richiesta di marchio e
per anno

Validità del marchio

Formazione formale1

40.—*

—

Max. 2 anni civili

Formazioni
regolamentate dall‘ASI2

40.—*

—

Max. 2 anni civili

Formazioni / eventi
gratuiti

40.—*

—

Max. 2 anni civili

Tutte le formazioni /
eventi di formazione
(sessione unica)

40.—*

2.—* / punto-log
massimo 150.—*

Fino alla data della
sessione

Tutte le formazioni /
eventi di formazione
(per il 1.anno nel caso
di più sessioni)

40.—*

2.— */ punto-log
massimo 150.—*

Max. 2 anni civili

Tutte le formazioni /
eventi di formazione
(per il 2.anno nel caso
di più sessioni)

—

2. —*/ punto-log
Massimo 150.—

Max. 2 anni civili

Costi per la richiesta del marchio (richiesta di 2 o 3 marchi)
Per la richiesta di 2 o 3 marchi per un'offerta formativa, le suddette spese amministrative
ammontano a CHF 80.00, IVA esclusa (invece di CHF 40.00). I costi per numero di punti log
sono analoghi a quelli della richiesta per 1 marchio.

1

Formazione formale o offerte di formazione che fanno parte della formazione formale (dipl. SS; bachelor SUP; SPD SS con
PIQ, i moduli preparatori agli esami federali accreditati da una Commissione di garanzia di qualità (CGQ).

2

Formazione con una certificazione ASI: le filiere di formazione riconosciute che danno accesso a un certificato ASI.
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Esempi di fatturazione (tutti i prezzi IVA escl.)
Variante 1: per una formazione unica, durata 4 ore, richiesta di 1 marchio:
• Spese amministrative
CHF
• CHF 2.00 per punto-log (4 punti-log per una durata di 4 ore.), cioè CHF

40.00
8.00

Totale per 1 richiesta marchio

48.00*

CHF

Variante 2: per una formazione unica con moduli da 90 ore e autoapprendimento, richiesta
di 1 marchio:
• Spese amministrative
CHF 40.00
• CHF 2.00 per punto-log, massimo CHF 150.00:
90 punti-log (per una durata di 90 ore) x 2 per
l‘autoapprendimento, totale 180 punti-log, cioè CHF 360.00,
per massimo di
CHF 150.00
Totale per una richiesta marchio con 1 marchio

CHF 190.00*

Variante 3: per una formazione ripetuta, richiesta di 1 marchio:
• spese amministrative
• CHF 2.00 per punto log (14 punti log per 14 ore), quindi
Totale per il primo anno

CHF
CHF
CHF

40.00
28.00
68.00

• CHF 2.00 per punto log (14 punti log per 14 ore)
Totale per il secondo anno

CHF

28.00

Totale complessivo per 1 richiesta con 1 marchio

CHF

96.00*

Variante 4: per una formazione ripetuta, richiesta di 2 o 3 marchi:
• spese amministrative
• CHF 2.00 per punto log (14 punti log per 14 ore) quindi
Totale per il primo anno

CHF 80.00
CHF 28.00
CHF 108.00

• CHF 2.00 per punto log (14 punti log per 14 ore)
Totale per il secondo anno

CHF

Totale complessivo per 1 richiesta con 2 o 3 marchi

CHF 136.00*

28.00

I centri di formazione che intendono applicare il marchio e pubblicare la maggior parte delle
loro offerte possono ottenere su richiesta un’offerta annua forfettaria. Questa offerta è valida
solo per le richieste di assegnazione del marchio all'associazione professionale (mandante)
con la quale il fornitore di formazione ha concordato l'importo forfettario. Per richieste di
marchi multipli (richiesta di 2 o 3 marchi per offerta formativa) non sono previste tariffe
forfettarie.
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Professionista della salute
Membri dell’ ASI e/o della SIGA/FSIA: uso versione integrale
Gratuito.

Membri di altre associazioni (mandanti): uso versione integrale
Le tariffe sono stabilite dalla rispettiva associazione (mandante) indipendentemente
da questo tariffario e devono essere riscosse direttamente.

Non membri (né dell’ASI, né della SIGA/FSIA o di un mandante):
uso versione integrale
CHF 90.—* all’anno.

Uso della versione parziale
Gratuito.

* tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Il seguente tariffario è stato approvato dalle organizzazioni operative il 5 aprile 2019, entra in
vigore il 4 giugno 2019 e sostituisce il tariffario del 12 aprile 2017.
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