
 
 
 

Q&A in ordine alfabetico 

20.05.2020 

Esclusione di responsabilità 
  
Physioswiss ha redatto le seguenti indicazioni secondo scienza e coscienza, sulla base delle 
informazioni fornite dalle autorità e previa consultazione di esperti. Queste hanno però finalità 
puramente informativa e non costituiscono una checklist esaustiva, né possono sostituirsi a una 
consulenza giuridica nel caso particolare. Physioswiss declina qualsiasi responsabilità che 
potrebbe derivare dall'aver o non aver preso disposizioni sulla base di queste informazioni. 
 
 
 
Aiuti per la liquidità / banche / crediti 

Come titolari di uno studio potete presentare richiesta presso una banca o presso Postfinance 
per un credito a interesse zero per un ammontare massimo del 10% del vostro fatturato annuo 
(fino a Fr. 500'000). Se possibile, contattate una banca con cui siete già in contatto. Un rapporto 
preesistente tra impresa e banca semplifica (e accelera) ulteriormente la procedura. 

Sul sito web federale sui crediti transitori trovate informazioni dettagliate, tra cui: 
• Procedura per presentare la richiesta 
• Link all’accordo di credito da compilare 
• Lista delle banche che concedono i prestiti (incl. il loro indirizzo di contatto) 

Oltre alla Confederazione, alcuni cantoni hanno adottato autonomamente provvedimenti e 
programmi d’aiuto. Informatevi direttamente sul sito del vostro cantone sulle opzioni 
disponibili a livello cantonale. Le condizioni di tali crediti sono però spesso meno vantaggiose 
di quelle per i crediti previsti dal pacchetto di provvedimenti della Confederazione.  

Il pacchetto di provvedimenti della Confederazione aiuta non solo ad aumentare la liquidità, ad 
esempio per pagare i costi fissi, ma anche – almeno nel breve termine – a ridurre le spese. 
Questo avviene grazie alle seguenti misure: 

• La proroga per il pagamento dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali 
• Le casse di compensazione rinunciano da subito e per i prossimi sei mesi al conteggio 

di interessi di mora in caso di pagamenti rateali 
• Fino alla fine di giugno le casse di compensazione non invieranno solleciti per i 

contributi non versati 
• Possibilità di dilazionare i termini di pagamento dell'imposta federale diretta 
• Principio della «sospensione» secondo la legge federale sulla esecuzione e sul 

fallimento (LEF) 

 
Area fitness (vedi anche MTT) Nuovo 08.05.2020 

Dall’11 maggio anche gli abbonati possono ricominciare a utilizzare l’area fitness dello studio di 
fisioterapia. Anche in questo ambito si applicano per intero le misure di igiene e di 
distanziamento dell’UFSP. 

Il maggiore afflusso di persone nello studio non deve in alcun modo mettere a rischio i pazienti 
di fisioterapia. A tal fine il piano di protezione dello studio va verificato e, all’occorrenza, 
adattato alla nuova situazione. Per verificare il piano di protezione dello studio è possibile fare 
riferimento alle relative indicazioni fornite dalla Federazione Svizzera dei Centri Fitness e di 
Salute FSCFS.  

https://covid19.easygov.swiss/it/


 
 
 

Per rispettare la distanza di sicurezza e le norme igieniche potrebbe essere necessario 
predisporre, a seconda della situazione, procedure per la disinfezione delle attrezzature, la 
regolamentazione dell’accesso, un sistema di prenotazione, una durata massima 
dell’allenamento o un numero massimo di persone ammesse nello spazio adibito 
all’allenamento. A tale scopo è essenziale che gli abbonati ricevano istruzioni chiare e precise 
sulle misure di igiene e di distanziamento e che tutte le persone coinvolte adottino un 
atteggiamento responsabile. 

 
Assicurazioni complementari 

Per tutte le domande e le richieste di informazioni a riguardo dei metodi rimborsati dalle 
assicurazioni complementari si prega di contattare il Registro di medicina empirica (RME).  
 
Caso sospetto (pazienti e collaboratori) 

Che cos’è un caso sospetto? 
• Una persona che ha avuto contatti con un caso risultato positivo al test 
• Una persona ha avuto contatti con casi sospetti (p.es. pazienti, parenti) 
• La persona vive nella stessa casa/condivide lo stesso appartamento di una persona che 

è risultata positiva o sospettata 

In caso di sospetto di malattia, consultare e seguire le informazioni per i professionisti della 
salute dell’UFSP. 
 
Case di cura e di riposo 

Per tutelare gli ospiti, diversi cantoni e comuni o gli stessi istituti hanno bloccato l’accesso alle 
case di cura e di riposo. Prima di riprendere i trattamenti nelle case di cura e di riposo è 
necessario verificare le regole di ammissione vigenti nell’istituto in questione. 
 
Centri fitness (vedi anche area fitness) 

Per tutte le domande e le richieste di informazioni sui centri fitness, si prega di contattare la 
Federazione Svizzera dei Centri Fitness e di Salute. 
 
Disinfettanti (cfr «mascherine protettive») 

Anche se con differenze a seconda del cantone, la disponibilità di disinfettanti è attualmente 
buona. Secondo le informazioni in nostro possesso, essi sono (nuovamente) ottenibili online 
Medidor, Acumax GmbH, Frei Swiss AG, Lima AG, Simon Keller AG. 
 
Genitori con figli da accudire: indennità per perdita di guadagno (IPG, indennità giornaliera)  
L’indennità per perdita di guadagno (IPG, indennità giornaliera) può essere richiesta da 

• dipendenti 
• indipendenti 
• persone che occupano una posizione analoga a quella del datore di lavoro (p.es. 

associati di una SA o Sagl che lavorano nell’impresa e sono retribuiti come dipendenti) 

L’indennità può essere richiesta dalle persone sopra indicate nei seguenti casi: 
• genitori con figli da accudire di età inferiore ai 12 anni.  
• genitori con figli da accudire di età inferiore ai 20 anni, se questi ultimi frequentano 

istituzioni o scuole speciali o che ricevono un supplemento per cure intensive dell’AI, a 
condizione che l’istituzione o la scuola speciale in questione, siano chiuse in seguito ai 
provvedimenti per combattere la pandemia di coronavirus. 

https://emr.ch/accueil
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft.html
https://www.sfgv.ch/it/home.html
https://www.medidor.ch/fr/
https://www.acumax.ch/praxisbedarf/desinfektionsmittel/
https://shop.frei-swiss.ch/praxisbedarf-lehrmittel/praxishygiene/17/desinfektionstuecher-im-spender-100-st.
https://www.lima.ch/Hygiene-Desinfektion-Einwegartikel/Desinfektion-Entsorgung-etc/
https://www.simonkeller.ch/shop/fr/keller/hygiene


 
 
 

Disposizioni 
• Indennità giornaliera per indennità per perdita di guadagno: 80% del reddito, per un 

massimo di 196 Fr./giorno. 
• Numero di indennità giornaliere per perdita di guadagno per i genitori di bambini di età 

inferiore a 12 anni: massimo 30 giorni 
• Numero di indennità giornaliere per i genitori di minori di 20 anni con disabilità: il diritto 

all'indennità inizia il quarto giorno (ovvero non prima del 19 marzo) e termina con la 
revoca delle misure per combattere la pandemia da coronavirus. 

• Durante le vacanze scolastiche l’indennità per genitori viene corrisposta solo nel caso in 
cui la soluzione prevista per l’accudimento dei figli (p.es. i nonni) non sia disponibile a 
causa del coronavirus. 

• L’indennità è sussidiaria rispetto alle altre prestazioni. Le persone che percepiscono ILR 
non hanno diritto contemporaneamente anche a questa indennità. 

Cosa devo fare? 
La richiesta di indennità è effettuata direttamente dal datore di lavoro / dal lavoratore 
indipendente. La verifica della sussistenza del diritto alle prestazioni e l’erogazione delle 
prestazioni stesse sono a carico della cassa di compensazione del vostro cantone. Trovate le 
informazioni di contatto qui. 

Maggiori informazioni nel opuscolo AVS/IV 6.03: Indennità di perdita di guadagno Corona, 
stato 24. marzo 2020. 
 

Indennità per lavoro ridotto (ILR) per i dipendenti 

L’ILR può essere preannunciata per i lavoratori 
• con contratto di lavoro a tempo indeterminato 
• con contratto di lavoro a tempo determinato 
• con salario a ore 
• che rientrano tra le «persone particolarmente a rischio» 

IMPORTANTE: i lavoratori il cui rapporto di lavoro risulti disdetto NON hanno diritto all’ILR 

Le condizioni e la procedura per l’ILR sono state semplificate: 
• Abolizione del termine di attesa 
• I lavoratori non devono più compensare le ore straordinarie prima di poter beneficiare 

dell’ILR. 

Cosa devo fare? 
La richiesta per il lavoro ridotto deve essere presentata dal datore di lavoro al servizio cantonale 
competente. Ecco il link alla lista dei servizi cantonali competenti. 

Maggiori informazioni nel opuscolo AVS/IV 2.13: Coronavirus: informazioni per i datori di lavoro 
e gli indipendenti, stato 24. marzo 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ahv-iv.ch/it/Contatti/Casse-cantonali-di-compensazione/k
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjhy9DeqsnoAhUNaRUIHUPQC-EQFjAAegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ahv-iv.ch%2Fp%2F6.03.i&usg=AOvVaw0ChpFjdp9I0Sw-w2rvsRVr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjhy9DeqsnoAhUNaRUIHUPQC-EQFjAAegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ahv-iv.ch%2Fp%2F6.03.i&usg=AOvVaw0ChpFjdp9I0Sw-w2rvsRVr
https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/institutionen-medien/links.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjun9ixp8noAhX0SRUIHfysDGAQFjAAegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ahv-iv.ch%2Fp%2F2.13.i&usg=AOvVaw0ybdc7gOjnbvpi7mE_htbn
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjun9ixp8noAhX0SRUIHfysDGAQFjAAegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ahv-iv.ch%2Fp%2F2.13.i&usg=AOvVaw0ybdc7gOjnbvpi7mE_htbn


 
 
 

 
Indennità per lavoro ridotto (ILR) per titolari di studi di fisioterapia (indennità forfettaria) 

IMPORTANTE: i titolari indipendenti di studi che non sono impiegati nella propria impresa con 
un rapporto di lavoro dipendente (p.es. i titolari di impresa individuale) non posso richiedere 
l’ILR per sé stessi (si rimanda tuttavia al paragrafo Indennità per i lavoratori indipendenti / le 
ditte individuali). 

L’ILR può essere preannunciata per 
• Persone che occupano una posizione analoga a quella del datore di lavoro (p.es. 

associati di una SA o Sagl che lavorano nell’impresa e sono retribuiti come dipendenti) 
• Persone che lavorano nell’azienda del coniuge o del partner registrato. 

Le condizioni e la procedura per l’ILR sono state semplificate: 
• Abolizione del termine di attesa 
• I lavoratori non devono più compensare le ore straordinarie prima di poter beneficiare 

dell’ILR. 

Forfait mensile 
• In base all’ordinanza, per un posto a tempo pieno è possibile beneficiare di un importo 

forfettario di 3320.- franchi. 

Cosa devo fare? 
La richiesta per il lavoro ridotto deve essere presentata al servizio cantonale competente. Ecco il 
link alla lista dei servizi cantonali competenti. 

Maggiori informazioni nel opuscolo AVS/IV 2.13: Coronavirus: informazioni per i datori di lavoro 
e gli indipendenti, stato 24. marzo 2020. 
 
Indennità per i lavoratori indipendenti / le ditte individuali (disciplinamento dei casi di 
rigore) versione 20.04.2020 

L’indennità per perdita di guadagno (IPG, indennità giornaliera) può essere richiesta da 
• Lavoratori indipendenti (ditte individuali), a condizione che il loro reddito determinante 

AVS nel 2019 sia superiore a CHF 10'000 ma non superi CHF 90'000. 

Disposizioni 
• Indennità giornaliera per indennità per perdita di guadagno: 80% del reddito, per un 

massimo di 196 Fr./giorno. 
• Il diritto all'indennità inizia dal primo giorno di calo delle entrate (cioè non prima del 17 

marzo 2020) e termina, per i fisioterapisti, il 16 maggio 2020, come parte della prima 
fase di rilassamento delle misure per combattere la pandemia da coronavirus. 
Quest'ultima consentirà agli studi di eseguire tutti i trattamenti, compresi quelli non 
urgenti.  

Cosa devo fare? 
La richiesta di indennità è effettuata direttamente dal lavoratore indipendente / dalla ditta 
individuale. La verifica della sussistenza del diritto alle prestazioni e l’erogazione delle 
prestazioni stesse sono a carico della cassa di compensazione del vostro cantone. Trovate le 
informazioni di contatto qui. 
 
Ippoterapia  versione 20.04.2020 

È consentito effettuare l’ippoterapia.  
 
 

https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/institutionen-medien/links.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjun9ixp8noAhX0SRUIHfysDGAQFjAAegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ahv-iv.ch%2Fp%2F2.13.i&usg=AOvVaw0ybdc7gOjnbvpi7mE_htbn
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjun9ixp8noAhX0SRUIHfysDGAQFjAAegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ahv-iv.ch%2Fp%2F2.13.i&usg=AOvVaw0ybdc7gOjnbvpi7mE_htbn
https://www.ahv-iv.ch/it/Contatti/Casse-cantonali-di-compensazione/k


 
 
 

 
Lavoratori che rientrano tra le persone particolarmente a rischio versione 20.04.2020 

I lavoratori che rientrano in determinati gruppi a rischio devono essere particolarmente tutelati. 
Non devono più essere impiegati nelle attività pratiche dello studio. Se possibile, chiedete loro 
di lavorare in modalità «home office» (amministrazione). Se impossibilitati a esercitare le 
proprie mansioni, i lavoratori hanno diritto di essere posti in congedo con continuazione del 
pagamento dello stipendio. A tal fine è possibile richiedere un certificato medico. 
 
Locazione 

I canoni di locazione degli studi e i centri di terapia medica di allenamento MTT rappresentano 
una voce di spesa ingente e difficile da sostenere in caso di un calo del fatturato. Alcuni locatori 
hanno preso atto di tale problema e sono disponibili a concedere una proroga o un condono 
parziale dell'affitto. Se necessario, chiarite queste possibilità con il vostro locatore. 
 
Mascherine / mascherine protettive versione 30.04.2020 

L’approvvigionamento di mascherine protettive per il personale sanitario è di responsabilità dei 
cantoni. Per gli studi situati nei cantoni che non sono (ancora) in grado di garantire 
l’approvvigionamento, abbiamo redatto una lista di rivenditori che in data 21.04.2020 avevano 
scorte di mascherine ((Link)). Alla data del 21.04.2020 le assicurazioni non si fanno carico dei 
costi sostenuti per le mascherine di protezione. 

Durante il trattamento i fisioterapisti indossano sempre la mascherina protettiva. Di 
conseguenza servirà una mascherina al giorno per terapista, al massimo due. 
 
Anche i pazienti devono portare la mascherina se non è possibile mantenere la distanza di 2 
metri. I pazienti devono procurarsi autonomamente la mascherina o possono acquistarla presso 
lo studio di fisioterapia. 
 
MTT (terapia medica di allenamento) versione 08.05.2020 

Durante le sedute di MTT e durante l’utilizzo dell’area attrezzi da parte dei clienti fitness bisogna 
sempre garantire la distanza minima di 2 metri tra le persone, nella fattispecie tra le loro teste, 
nonché tenere conto della direzione in cui viene emesso il respiro. La presenza contemporanea 
di più pazienti o abbonati deve essere pianificata con cura in accordo tra i terapisti (sistema di 
prenotazione). 
 
Persone messe in quarantena su prescrizione medica o su ordine di un’autorità  

L’indennità per perdita di guadagno (IPG, indennità giornaliera) può essere richiesta da 
• dipendenti 
• indipendenti 
• persone che occupano una posizione analoga a quella del datore di lavoro (p.es. 

associati di una SA o Sagl che lavorano nell’impresa e sono retribuiti come dipendenti) 

Disposizioni 
• Indennità giornaliera per indennità per perdita di guadagno: 80% del reddito, per un 

massimo di 196 Fr./giorno. 
• Numero di indennità giornaliere per perdita di guadagno in seguito a quarantena: 

massimo 10 giorni. 
• L’indennità è sussidiaria rispetto alle altre prestazioni. Le persone che percepiscono ILR 

non hanno diritto contemporaneamente anche a questa indennità. 

 

file://physioswiss.local/private$/home/c.furrer/Download/Schutzmasken_H%C3%A4ndlerliste%20(10).pdf


 
 
 

Cosa devo fare? 
La richiesta di indennità è effettuata direttamente dal datore di lavoro / dal lavoratore 
indipendente. La verifica della sussistenza del diritto alle prestazioni e l’erogazione delle 
prestazioni stesse sono a carico della cassa di compensazione del vostro cantone. Trovate le 
informazioni di contatto qui. 

Maggiori informazioni nel opuscolo AVS/IV 6.03: Indennità di perdita di guadagno Corona, stato 
24. marzo 2020. 
 
Pazienti a rischio (persone particolarmente a rischio) 

Per persone particolarmente a rischio si intendono le persone dai 65 anni in su e quelle affette 
in particolare dalle seguenti patologie: ipertensione, diabete, malattie cardiovascolari, malattie 
croniche delle vie respiratorie, sistema immunitario debole a causa di malattie o di terapie, 
cancro.  

Nel trattare questi pazienti è imperativo che i fisioterapisti indossino la mascherina. Anche i 
pazienti devono portare la mascherina se non è possibile mantenere la distanza di 2 metri. I 
pazienti devono procurarsi autonomamente la mascherina o possono acquistarla presso lo 
studio di fisioterapia. 
 
Piano di protezione / misure di protezione versione 20.04.2020 

Le autorità hanno espressamente affidato alle singole associazioni di categoria il compito di 
fornire istruzioni concrete. Physioswiss ha raccolto i punti salienti e alcuni consigli in un unico 
documento ((Link)).  

Vi segnaliamo che per il 27.04.2020 dovrete disporre di un piano di protezione scritto. 
 
Telefisioterapia versione 20.05.2020 

Le raccomandazioni emanate dall’UFSP il 6 aprile 2020 sulla «Assunzione dei costi delle cure 
ambulatoriali a distanza durante la pandemia da COVID-19» decadono il 27 aprile 2020 con 
l’allentamento dei provvedimenti contro il coronavirus, perché da quel momento viene meno 
anche l’obbligo di limitare i trattamenti alle sole terapie urgenti.  
A partire dal 27 aprile 2020 tutti i trattamenti, le consulenze e le istruzioni devono svolgersi in 
presenza. 
 
Per la fatturazione delle «prestazioni a distanza» durante il periodo di validità dei provvedimenti 
contro il coronavirus (dal 17 marzo al 26 aprile 2020) si faccia riferimento alle schede 
informative dell’UFSP (Assicurazione malattie) e della CTM (Assicurazione infortuni, militare e 
per l’invalidità) ((cfr. la newsletter speciale del 09.04.2020)) 
 
Terapia di gruppo versione 20.05.2020 

Nel rispetto delle regole di distanziamento, dal 27 aprile 2020 è di nuovo possibile svolgere 
sedute di terapia di gruppo. Il gruppo può comprendere fino a 5 pazienti (fisioterapista + 
gruppo = massimo 6 persone), purché lo spazio a disposizione sia sufficientemente ampio da 
permettere di mantenere la distanza di 2m tra i partecipanti. 
 
Terapia in acqua versione 20.04.2020 

A partire dal 27 aprile 2020 vengono revocate le restrizioni ai trattamenti fisioterapici. Di 
conseguenza è di nuovo possibile effettuare la terapia in acqua. 
 
 

https://www.ahv-iv.ch/it/Contatti/Casse-cantonali-di-compensazione/k
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjhy9DeqsnoAhUNaRUIHUPQC-EQFjAAegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ahv-iv.ch%2Fp%2F6.03.i&usg=AOvVaw0ChpFjdp9I0Sw-w2rvsRVr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjhy9DeqsnoAhUNaRUIHUPQC-EQFjAAegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ahv-iv.ch%2Fp%2F6.03.i&usg=AOvVaw0ChpFjdp9I0Sw-w2rvsRVr
file://physioswiss.local/private$/home/c.furrer/Download/Foglio%20informativo%20misure%20di%20protezione_piano%20di%20protezione%20(2).pdf
https://www.physioswiss.ch/media/5317/download/Newsletter%20Speciale%2009.04.2020.pdf?v=1


 
 
 

Trattamenti a domicilio versione 20.04.2020 

Effettuare i trattamenti a domicilio secondo le direttive e/o la garanzia dell’assunzione delle 
spese dell’ente assicuratore. Se una persona particolarmente a rischio è impossibilitata a 
raggiungere lo studio, valutare la possibilità di svolgere il trattamento a domicilio, 
discutendone con il paziente. Eventualmente, consultare il medico che ha prescritto la terapia 
(modifica della prescrizione, annotazione nella cartella sanitaria). 
 
Validità delle prescrizioni (Art. 5 OPre) versione 30.04.2020 

Termine di 5 settimane dalla prima prescrizione (trattamento non ancora iniziato) 
Questa direttiva rimane invariata. Se non è stato possibile effettuare la prima seduta di terapia 
entro 5 settimane dall’emissione della prescrizione, il medico deve emettere una nuova 
prescrizione.  
 
Terapie individuali e di gruppo interrotte 
La prescrizione resta valida. Le sedute di terapia possono essere riprese con l’attuale 
prescrizione.  
 
Prescrizioni per MTT (terapia di allenamento già iniziata) 
Differenze tra l’assicurazione infortuni/militare e l’assicurazione malattie: 

- Assicurazione malattie: gli assicuratori agiscono in modo molto diverso. Prima di 
riprendere la MTT, il paziente deve chiedere alla propria cassa di dichiarare per iscritto 
che è possibile continuare a effettuare la MTT con l’attuale prescrizione fino al XX.XX.20 
(scadenza). In caso contrario, non è possibile superare la durata massima di tre mesi. 

- Assicurazione infortuni/militare: la CTM ha reso noto che sarà accomodante riguardo 
alla durata complessiva della MTT e che non conteggerà il periodo di interruzione 
dovuto al COVID-19 (17 marzo-26 aprile 2020). Le fatture per MTT dovranno recare la 
dicitura «Interruzione del trattamento dal 17.03. al 26.04.20 dovuta ai provvedimenti 
contro il COVID-19». 


