
 

Foglio informativo concernente il riconoscimento dei titoli di formazione esteri relativi alle 
professioni sanitarie non-universitarie 
 
 
Contatti 

Croce Rossa Svizzera 
Sanità e integrazione / Formazione  
Riconoscimento dei titoli professionali 
Werkstrasse 18 
3084 Wabern 
 
Informazioni telefoniche al numero +41 (0)900 733 276 (a pagamento), dal lunedì al venerdì, dalle 
08.00 alle 12.00. La tariffa è di CHF 2.50 al minuto. I primi 90 secondi sono gratuiti. 
 
Fax:  +41 (0)31 960 75 60 
E-mail:  registry@redcross.ch 
Internet: www.redcross.ch e www.bildung-gesundheit.ch  
 
 
Basi giuridiche 

Sulla base di un contratto di prestazioni della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e 
l’innovazione SEFRI, la Croce Rossa Svizzera (CRS) è responsabile per il riconoscimento di diplomi e 
certificati esteri nelle professioni del settore sanitario, ai sensi 

 della legge federale sulla formazione professionale (LFPr) del 13 dicembre 2002 

(http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20001860/index.html),  

 dell’ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) del 19 novembre 2003 

(http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20031709/index.html) e  

 della legge federale sulle scuole universitarie professionali (http://www.admin.ch/opc/it/classified-

compilation/19950279/index.html). 

 
 
Competenza 

Ai sensi dell’art. 75 cpv. 4 OFPr, la Croce Rossa Svizzera è attualmente competente per il 
riconoscimento dei seguenti diplomi e certificati: 
 
Livello secondario II 

 Operatrice sociosanitaria / Operatore sociosanitario 

 Podologa/o 

 Addetta/o alle cure sociosanitarie (ACS) 

 
Livello terziario 

 Igienista dentale 

 Ergoterapista 

 Dietista 

 Levatrice/ostetrica / Ostetrico 

 Massaggiatrice medicale / Massaggiatore medicale 

 Tecnica/o in radiologia medica 

 Tecnica/o in analisi biomediche  

 Tecnica/o di sala operatoria 

 Ortottista 

 Infermiera/e 

 Fisioterapista 

 Podologa/o 

mailto:registry@redcross.ch
http://www.redcross.ch/
http://www.bildung-gesundheit.ch/
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20001860/index.html
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20031709/index.html
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19950279/index.html
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19950279/index.html


 Soccorritrice / Soccorritore 

 Soccorritrice ausiliaria d’ambulanza / Soccorritore ausiliario d’ambulanza 

 Specialisazione in terapia di attivazione 

 
 
Valutazione preliminare obbligatoria 

La valutazione preliminare è obbligatoria. Essa indica se il suo titolo o diploma può in linea di principio 
essere riconosciuto, e la informa sulle condizioni da adempiere in vista del riconoscimento. Tale 
documento può essere accluso alle domande di impiego e viene spesso richiesto dai futuri datori di 
lavoro o dalle assicurazioni malattia per il conteggio delle prestazioni. 

La valutazione preliminare, che è gratuita, costituisce la prima tappa che precede la domanda di 
riconoscimento vera e propria. Trovate un formulario ad hoc, delle informazioni sulla procedura e la 
lista dei documenti da fornire sul nostro sito Internet. 

 
 
Informazioni sulla procedura di riconoscimento 

Scopo 

 Permettere la mobilità professionale in Svizzera. 

 Esercitare la professione a titolo indipendente: a conclusione della procedura di riconoscimento e 

dopo il rilascio dell’autorizzazione cantonale ad hoc, è possibile esercitare a titolo indipendente. 

Per il conteggio delle prestazioni nell’ambito dell’assicurazione di base (casse malati) vige un’altra 

normativa. 

 Accedere al perfezionamento professionale. 

 Essere iscritta/o direttamente nel registro professionale.  

 
 
Procedura di riconoscimento 

Se desidera inoltrare una domanda di riconoscimento, la preghiamo di farci pervenire il formulario 
debitamente compilato e i documenti in esso elencati.  
 
Voglia tenere presente che può inoltrare una domanda di riconoscimento solo se adempie le seguenti 
condizioni: 

 è titolare di un attestato professionale rilasciato dallo Stato in questione o da un ente riconosciuto 

da detto Stato; 

 è cittadina/o di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS; 

 per cittadini di Stati non membri dell’UE o dell’AELS: lei ha il suo domicilio civile in Svizzera 

oppure lavora in Svizzera come frontaliere/a. 

 
Le condizioni specifiche per il riconoscimento vengono comunicate dopo l’esame dell’incarto. Nota 
bene: eventuali lacune nella formazione vanno colmate con misure di compensazione che devono 
essere assolte in Svizzera. 
Le facciamo inoltre presente che tali misure possono essere assolte solo dopo la notifica della 
decisione parziale giuridicamente valida. 
 
 
Termine di notifica della decisione  

La decisione le sarà comunicata entro tre mesi dal ricevimento della documentazione completa. 
 
 
 
 
 



Attualizzato il 20.12.2013/vb 

Emolumenti  

Il riconoscimento dei titoli professionali esteri viene effettuato su mandato della Confederazione e gli 
emolumenti percepiti a tale scopo servono unicamente a coprire i costi. Tali costi sono ripartiti come 
segue: 

 disbrigo amministrativo della domanda di riconoscimento 

 perizia (analisi, ricerca e valutazione nell’ambito della procedura d’esame dei singoli incarti) 

 tenuta del registro professionale 

 tenuta del registro delle professioni sanitarie NAREG 

 infrastruttura. 

 
I costi si situano tra 600.- e 1’000.- CHF * in funzione dell’onere amministrativo e dell’esame della 
documentazione. Oltre alle spese per il riconoscimento viene fatturata la tassa d’iscrizione al registro 
delle professioni sanitarie NAREG di CHF 100 (eccetto i riconoscimenti delle formazioni professionali 
di livello secondario II). 
 
Le procedure di riconoscimento sono tre:  
 

 Procedura semplificata armonizzata con le norme UE 
(Solo per attestati di formazione conformi alla direttiva 2005/36/CE, allegato V, punti 5.2.2 infermiere e 
5.5.2 ostetrica) 

 Procedura ordinaria con riconoscimento diretto 

 Procedura ordinaria con decisione parziale 
 
L’elenco delle singole posizioni dei costi è riportato nel nostro sito internet secondo le diversi 
professioni. 
 

* Se per il riconoscimento è richiesta una formazione complementare o una prova attitudinale, ne risultano costi 
supplementari. Tali costi vengono addebitati ai richiedenti direttamente dagli istituti presso i quali vengono 
assolte le misure di compensazione. 

 
 
Conoscenze linguistiche 

Nell’ambito della procedura di riconoscimento i richiedenti devono dimostrare di possedere 
conoscenze sufficienti in una delle lingue ufficiali della Svizzera (tedesco, francese o italiano). 
 
Le sue conoscenze linguistiche sono considerate sufficienti se lei 

 è di madrelingua italiana, francese o tedesca, oppure 

 ha assolto la formazione professionale in una delle suddette lingue, oppure 

 è titolare di un diploma linguistico al minimo di livello B2 (http://www.portfoliodellelingue.ch). 

 
Lei trova la promemoria valutazione delle conoscenze linguistiche sul nostro sito Internet. 

http://www.portfoliodellelingue.ch/page/content/index.asp?MenuID=2530&ID=4250&Menu=16&Item=4.1.5

