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Contabilità sulla base della LAMal 
e CIIS: pacchetti di licenze e prezzi 
Paccetti di licenze 
 

Strumento Formato 
del file 

Pacchetto di licenze CIIS 
Sistema 
dei conti 

piccolo grande 

Sistema dei conti  Excel    
Elenco dei conti dettagliati relativo al sistema dei conti Excel    
Indice analitico relativo al sistema dei conti Excel    
Manuale di contabilità analitica PDF    
Tabella contabilità analitica Excel    
Manuale di contabilità delle immobilizzazioni PDF    
Tabella contabilità delle immobilizzazioni Excel    

 
 

Strumento Formato 
del file 

Pacchetto di licenze LAMal 
Sistema 
dei conti 

piccolo grande 

Sistema dei conti  Excel    
Indice analitico  
relativo al sistema dei conti 

Excel    

Istruzioni per l’indice analitico PDF    
Aiuto per la codifica contabile per l’attribuzione PDF    
Istruzioni per il collegamento con il sistema dei conti 
HRM2 

PDF    

Manuale di contabilità analitica e statistica delle presta-
zioni 

PDF    

Tabelle contabilità analitica e statistica delle prestazioni Excel    
Istruzioni per la contabilità analitica e la statistica delle 
prestazioni 

PDF    

Manuale di contabilità delle immobilizzazioni PDF    
Tabelle contabilità delle immobilizzazioni Excel    
Istruzioni per la contabilità delle immobilizzazioni PDF    
Istruzioni per l’import delle immobilizzazioni da Excel PDF    

Fino al 31.12.2021 gli strumenti di economia 
aziendale (SEA) di ARTISET, basati sulla LAMal 
e CIIS, erano offerti da CURAVIVA Svizzera. Il 
passaggio al marchio ARTISET non comporta 
modifiche a livello di contenuto. 
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Prezzi in CHF 
 

Pacchetto di licenze Membri Non membri 
Sistema dei conti  105,00 215,00 
LAMal o CIIS piccolo (è possibile la licenza combinata) 140,00 290,00 
LAMal o CIIS grande (è possibile la licenza combinata) 215,00 365,00 

 
Le licenze sono valide per ogni istituto di cura/istituzione e si basano su una tassa forfetaria 
annuale. 
 


	Paccetti di licenze
	Prezzi in CHF

