Procedura amministrativa per le organizzazioni di
fisioterapia
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L’essenziale in breve
Secondo l'art. 52a OAMal, i fisioterapisti hanno la possibilità di costituire una « Organizzazione di
fisioterapia». Ne fanno parte le seguenti forme giuridiche : SA, sagl, società in nome collettivo,
fondazione, cooperazione, associazione, istituzione di diritto pubblico e altro ancora. Le organizzazioni di fisioterapia possono così ufficialmente fornire delle prestazioni fatturabili poi
all’assicurazione di base .
Rispetto a un fisioterapista indipendente, il numero RCC di un’organizzazione di fisioterapia è legato al nome dello studio, non a quello della persona fisica. Il fisioterapista responsabile e tutti gli altri
fisioterapisti che lavorano nell’organizzazione di fisioterapia sono impiegati della stessa e posseggono un numero di controllo (numero K). Nel caso di cambiamento del fisioterapista responsabile,
il numero RCC resta invariato.
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1. Creazione della persona giuridica
Bisogna prestare attenzione a un certo numero di passi da adempiere tra l’idea relativa alla
scelta della forma giuridica (SA,Sagl,ecc) fino all’iscrizione effettiva al Registro di commercio.
Vi invitiamo a prendere contatto con il partner fiduciario di physioswiss, BDO Visura. Per questo, indirizzatevi direttamente al segretariato generale di physiosswiss. Oppure contattate il
vostro agente fiduciario personale per chiarire tutte le questioni legate a questo tema.
I seguenti siti Internet forniscono i documenti necessari : www.gruenden.ch

2. Richiesta di riconoscimento cantonale quale organizzazione di fisioterapia
L'organizzazione di fisioterapia deve essere autorizzata secondo le leggi del cantone dove è
insediata. Bisogna verificare presso l’Ufficio della sanità cantonale se sussiste un obbligo
d’autorizzazione (vedere coordinate p. 5/6).

3. Ottenimento dell’autorizzazione di praticare per il fisioterapista responsabile
Un’organizzazione di fisioterapia deve imperativamente disporre di un fisioterapista responsabile.
Il fisioterapista responsabile necessita di un’autorizzazione cantonale per praticare che deve
essere richiesta presso l’Ufficio di sanità del cantone dove è insediata la struttura (vedere p.
5/6). Il fisioterapista responsabile possiede un numero di controllo (numero K).

4. Ammissione come fornitore di prestazioni
4.1. Richiesta di un numero RCC presso SASIS SA
SASIS SA
Dipartimento delle registrazioni
Casella postale 3841
6002 Lucerna 2 Università
Tel. D
+41 32 625 42 43
Tel. FR/IT +41 32 625 42 44
Fax
+41 32 625 42 10
E-mail
RCC@sasis.ch
sito Internet www.sasis.ch
Troverà il promemoria per l’ottenimento del numero di registro dei codici-creditori (n°
RCC) alle organizzazioni di fisioterapia cliccando qui.
Il numero RCC viene concesso quando SASIS SA ha ricevuto tutti i documenti necessari
e che le condizioni per l’ottenimento siano adempite. Riceverà un « estratto delle modifiche » via posta. Secondo il regolamento di SASIS SA, il costo per l’ottenimento di un
numero RCC ammonta a CHF 300,00 (IVA escl.). Il costo per il rilascio iniziale di un nu11.03.2019/rh
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mero K a un fisioterapista salariato ammonta a CHF 200,00 (IVA escl.). Per le mutazioni
del numero K a seguito di un cambiamento d’attività, SASIS SA fattura una tassa di CHF
50,00 (IVA escl.).
4.2. Estratto delle modifiche a physioswiss
Appena possibile, i membri di physioswiss devono inviare una copia dell’Estratto delle
modifiche di SASIS SA al Segretariato generale di physioswiss.

5. Adesione a physioswiss
5.1. Affiliazione come persona giuridica
I fisioterapisti hanno la possibilità di organizzarsi in organizzazioni di fisioterapia. Per le
persone che lavorano sotto questa forma giuridica, physioswiss ha creato la categoria di
membro ‘Organizzazioni di fisioterapia ’.
Un’organizzazione di fisioterapia beneficia delle stesse prestazioni che i fisioterapisti indipendenti. Potete trovare l’offerta delle prestazioni cliccando qui.
Cliccate qui per ottenere maggiori informazioni sull’adesione in qualità di persona giuridica e per scaricare il formulario di richiesta. I documenti come l’estratto delle modifiche
di SASIS SA o l’estratto del registro di commercio, che non possono ancora essere disponibili al momento della richiesta di adesione, potranno essere inviati in un secondo
momento.
5.2. Affiliazione come capo fisioterapista
Negli statuti di physioswiss, art. 10, si definisce che il responsabile principale sia un
membro attivo di phyisoswiss. Per ulteriori informazioni sull'affiliazione come persona
naturale, consultare la nostra pagina web.

6. Adesione alle convenzioni tariffarie di fisioterapia
Siamo lieti di poterle offrire la possibilità di un'adesione tariffaria. Per ulteriori informazioni sui nostri due contratti tariffari «tarifsuisse» e «HKS/CSS» può consultare la nostra
pagina web all'indirizzo: www.physioswiss.ch / Für Mitglieder / Tarif. Per poter aderire a
questi contratti tariffari, con l'affiliazione ha la possibilità di fare direttamente una richiesta. Usufruisca dell'aumento del valore del punto tariffario di + 8 centesimi e della fatturazione tramite terzo pagante
Convenzione tariffaria nazionale e cantonale di fisioterapia del 01.04.2014
I membri di physioswiss aderiscono a questa Convenzione tramite una dichiarazione
scritta inviata all’attenzione di physioswiss.
physioswiss verifica che la dichiarazione d’adesione sia debitamente completata. Le informazioni mancanti, quali il numero RCC o il GLN saranno completate dal membro.
Quando la dichiarazione d’adesione sarà completa, physioswiss registra l’adesione e invia una Conferma d’adesione alla Convenzione. Secondo l’art. 4, al. 5 della Convenzione cantonale d’adesione, l’adesione tariffaria ha validità dalla ricezione della Dichiarazione d’adesione emessa da physioswiss.
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Non-membro
I non-membri aderiscono a questa Convenzione tramite una dichiarazione d’adesione
scritta inviata a tarifsuisse sa. Il costo d’adesione ammonta a CHF 1’000,00, mentre il
contributo annuale alle spese amministrative è di CHF 500,00. Secondo l’art. 4, al. 5 della Convenzione cantonale d’adesione, l’adesione tariffaria è valida dalla ricezione della
dichiarazione d’adesione da parte di tarifsuisse sa.
Desidera far parte di physioswiss in qualità di persona giuridica ? Richieda i documenti
d’adesione al nostro Segretariato generale o consulti il nostro sito Internet.
Convenzione HSC/CSS del 21.12.2015
Alla fine di dicembre 2015, è stato anche concluso un accordo con HSC (Helsana, Sanitas, CPT) e CSS per l’aumento del valore del punto. In tutti i cantoni, i membri di physioswiss che aderiscono alla Convenzione tariffaria beneficiano di un aumento di 8 centesimi del valore del punto.

7. Altri punti interessanti per le persone giuridiche
7.1. Informazioni relative alle tariffe
Quale di membro di physioswiss, la persona giuridica può accedere alla pagina interna
riservata ai membri. Potrà così trovare le informazioni essenziali sulla tariffa, diversi
mezzi ausiliari delle lettere modello, le Convenzioni tariffarie e altro ancora. Clicchi qui
(login obbligatorio) oppure ordini il nostro pratico raccoglitore sulla tariffa nel formato A5.
Esso contiene varie informazioni, delle convenzioni e degli accordi sulla tariffa degli assicuratori malattia, le tariffe AINF / AM / AI come pure la struttura tariffaria.
Se avesse delle domande, non esiti a chiamare gratuitamente il Segretariato generale,
durante i giorni feriali dalle 10 h 00 alle 12 h 00 e dalle 14 h 00 alle 16 h 00 allo
041 926 69 69 oppure via mail a info@physioswiss.ch (solo per i membri).
7.2. Stampati/materiale informativo
Troverà del materiale informativo relativo alle tariffe come pure vari stampati riguardanti
l’attività professionale nelle schede informative pubbliche o nella boutique on line di physioswiss.
7.3. Offerte di formazione continua di physioswiss
Le esigenze del sistema della salute pubblica sono in costante aumento. Al di là della
formazione di base, una formazione continua e postgraduata costante è indispensabile
per i fisioterapisti per rispondere alla crescente complessità del campo d’attività e in vista di una specializzazione in un qualche ambito. physioswiss e diversi partners vi propongono differenti corsi e formazioni continue .
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8. Lista dei dipartimenti cantonali della salute in Svizzera
Argovia

Dipartimento sanità e affari sociali
Link verso il formulario

Appenzello
Rodi-Esterno

Dipartimento sanità
Link verso il formulario

Appenzello
Rodi-Interno

Dipartimento sanità e affari sociali
Link verso il formulario

BasileaCampagna

Direzione dell’economia pubblica e della salute
Link verso il formulario

Basilea-città

Dipartimento sanità
Link verso il formulario

Berna

Direzione della salute pubblica e della previdenza sociale
Link verso il formulario

Friborgo

Servizio della salute pubblica
Link verso il formulario

Ginevra

Dipartimento del lavoro, degli affari sociali e della
salute (DEAS) / link verso il formulario

Glarona

Dipartimento finanze e salute
Link verso il formulario

Grigioni

Ufficio sanità
Link verso il formulario

Giura

Dipartimento della sanità, degli affari sociali, del personale e
dei comuni
Link verso il formulario

Lucerna

Dipartimento della salute e degli affari sociali
Link verso il formulario

Neuchâtel

Dipartimento di giustizia, della salute e della sicurezza
Link verso il formulario

Nidwaldo

Direzione della salute pubblica e degli affari sociali
Lien verso altre informazioni

Obwaldo

Ufficio sanità
Link verso il formulario

San Gallo

Dipartimento sanità
Link verso il formulario
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Sciaffusa

Ufficio sanità
Link verso il formulario

Svitto

Ufficio della sanità e degli affari sociali
Link verso il formulario

Soletta

Ufficio sanità
Link verso il formulario

Turgovia

Dipartimento delle finanze e degli affari sociali
Link verso il formulario

Ticino

Uri

Dipartimento della sanità e della socialità
Link verso varie informazioni
(Procedure > 3. Operatori sanitari con altra formazione)
Direzione della salute pubblica, degli affari sociali e
dell’ambiente
Link verso il formulario

Vallese

Sanità, affari sociali e energia
Link verso il formulario

Vaud

Servizio della salute pubblica
Link verso il formulario

Zugo

Direzione della sanità
Link verso il formulario

Zurigo

Direzione della sanità
Link verso il formulario

Principato del
Liechtenstein

Commissione sanitaria del Liechtenstein
Link verso maggiori informazioni
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