
 

 
Regolamento   
 
Attribuzione dei punti physioswiss durante la formazione continua 
 
 
1. Principi di funzionamento  
 
physioswiss, l'Associazione svizzera di fisioterapia, può attribuire dei punti physioswiss 
nel quadro della formazione continua che vengono organizzate e svolte in Svizzera.   
Le post-formazioni devono essere direttamente in relazione con l’esercizio della profes-
sione di fisioterapista.  
I punti physioswiss sono attribuiti quando la formazione continua soddisfa i criteri definiti 
da physioswiss (vedere formulario di richiesta ).  
 
2. Designazione della formazione continua   
 
I punti physioswiss possono essere attribuiti alle seguenti formazione continua: 
 
• Congressi 
• Incontri  
• Simposi  
• Ateliers 
• Corsi  
• Colloqui 
• Forums  
• Tavole rotonde 
• Conferenze 
• Circoli di Qualità 
• Post-formazioni in studio o in ambito ospedaliero   
 
Questa enumerazione è esaustiva. 
 
3. Svolgimento dell’attribuzione dei punti physioswiss  
 
La persona che deposita la richiesta compila integralmente il formulario ad hoc che si 
trova sul sito Internet di physioswiss e lo invia, almeno un mese prima della data d’inizio 
della formazione, al Segretariato generale di physioswiss, allegando il programma come 
pure alcune informazioni sul relatore/istruttore.  
 
Il Segretariato esamina se la domanda soddisfa i criteri di physioswiss.   
Nel caso di decisione positiva, il numero di punti physioswiss attribuibili verrà comunica-
to per iscritto. 
 
 
 

 



 

Ogni formazione continua sarà confermata per iscritto ai partecipanti. Questa conferma 
dell’organizzatore comprende le seguenti indicazioni:  
 
- Titolo/tema della formazione continua   
- Nome del relatore  
- Durata in ore  
- Numero di punti physioswiss 
- Data della post-formazione  
- Firma dell’organizzatore  
 
4. Costi 
 
1. L'esame della richiesta è gratuito per i membri di physioswiss   
2. I non membri pagano una tassa di CHF 100.- (IVA esclusa)  
3. Le tasse sono dovute anche nel caso di rifiuto della domanda   
4. Di regola, physioswiss non attribuisce punti physioswiss retroattivamente. Sono 

possibili eccezioni a condizioni che siano giustificate. In questo caso il richiedente 
dovrà, farsi carico di una tassa supplementare di CHF 50.- (IVA escl. ) a copertura 
delle spese amministrative.  

 
5. Formazione continua che si tengono regolarmente in studi privati o in ambito 
ospedaliero (ospedale in cure intense o centri di riabilitazione ) 
 
Il Segretariato generale di physioswiss può attribuire dei punti in blocco e in anticipo per 
post-formazioni che si tengono regolarmente nelle cliniche o negli studi privati. Le clini-
che o gli studi privati interessati devono in ogni caso fornire una garanzia scritta che atte-
sti che le formazione continua soddisfano i criteri definiti nel formulario di richiesta (la 
persona che deposita la domanda fornisce la lista completa delle post-formazioni ).  
 
6. Condizioni per l’attribuzione dei punti physioswiss 
 
L'attribuzione dei punti physioswiss è subordinata al fatto che tutte le domande del for-
mulario abbiano ricevuto una risposta positiva ("sì"). 
Eventuali risposte negative - ma giustificate - possono anche essere accettate.  
Non vi è un obbligo d’attribuzione di punti physioswiss. physioswiss non è tenuto a giu-
stificare una risposta negativa. Il ricorso giuridico è escluso.  
 
7. Punti physioswiss attribuiti 
 
Gli organizzatori possono promuovere le loro manifestazioni indicando il numero di  
punti physioswiss attribuiti.  

 



 

 
8. Utilizzo dei punti physioswiss 
 
I punti physioswiss possono essere utilizzati per tutti i giustificativi della formazione con-
tinua, come pure per i moduli complementari in vista dell’ottenimento del titolo di "Spe-
cialista clinico  physioswiss".  
 
9. Approvazione e entrata in vigore  
 
Questo regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2011 a seguito dell’approvazione del 
Comitato centrale di physioswiss. Il Comitato centrale ha convalidato una versione rivista 
e modificata il 4 ottobre 2012 e il 12 settembre 2014.  
 
 
 
 
 
 
 

 


