Regolamento Attribuzione di punti Physioswiss per la formazione
continua
1. Presupposti di base
Physioswiss può attribuire dei punti Physioswiss per le attività di formazione continua
organizzate e svolte in Svizzera.
Tali attività devono essere in relazione diretta con l’esercizio della professione di fisioterapista.
Affinché sia possibile attribuire i punti, la formazione continua deve soddisfare i criteri definiti
nel formulario di richiesta.
Un punto Physioswiss corrisponde a 60 minuti. Il calcolo tiene conto esclusivamente della
durata effettiva della formazione continua (p.es. escludendo le pause).
2. Designazione della formazione continua
I punti Physioswiss possono essere attribuiti per le seguenti attività di formazione continua:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Congressi
Incontri
Simposi
Workshop
Corsi
Colloqui
Forum
Tavole rotonde
Conferenze
Circoli di qualità
Formazione continua negli studi o in ambito ospedaliero.

Questa lista è esaustiva.
3. Procedura per l’attribuzione dei punti Physioswiss
Il richiedente compila integralmente l’apposito formulario (disponibile sul sito Internet di
Physioswiss) e lo invia almeno un mese prima della data d’inizio dell’attività di formazione,
unitamente al programma e alle informazioni sui relatori, all’indirizzo info@physioswiss.ch.
Physioswiss verifica che la richiesta soddisfi i criteri previsti.
In caso di responso positivo, il numero di punti attribuibili viene comunicato per iscritto
all’organizzatore.
L’organizzatore rilascia a tutti i partecipanti una dichiarazione scritta che includa le seguenti
informazioni:

Physioswiss, Dammweg 3, 3013 Berna
058 255 36 00, info@physioswiss.ch, www.physioswiss.ch

-

Titolo/tema della formazione continua
Nome del relatore
Durata in ore
Numero di punti Physioswiss
Data della formazione continua
Firma dell’organizzatore

4. Costi
Se l’organizzazione che impartisce la formazione o il capo fisioterapista sono membri
di Physioswiss, l’esame della richiesta è gratuito.
2.
I non membri pagano una tassa di CHF 100.- (IVA esclusa).
3.
Tale tassa è da pagare anche nel caso in cui la richiesta venga respinta.
4.
Di regola, Physioswiss non attribuisce punti retroattivamente. Sono possibili eccezioni,
se adeguatamente giustificate. In questo caso il richiedente dovrà farsi carico di una tassa
supplementare di CHF 50.- (IVA escl. ) a copertura delle spese amministrative.
1.

5. Formazione continua impartita regolarmente in studi privati o in ambito ospedaliero
(ospedale acuto o centro di riabilitazione)
Physioswiss può attribuire punti in anticipo per attività di formazione continua tenute in serie
presso strutture ospedaliere o studi privati. L’organizzatore deve garantire per iscritto a
Physioswiss che tutte le attività di formazione continua soddisfano i criteri definiti nel
formulario di richiesta. Il richiedente deve fornire la lista completa delle attività di formazione
continua.
6. Condizioni per l’attribuzione dei punti Physioswiss
L’attribuzione dei punti Physioswiss è subordinata alla condizione che a tutte le domande
riportate ai punti 1 e 2 del formulario di richiesta venga risposto «sì». Se l’attività di formazione
è sostenuta da sponsor, anche le domande al punto 3 devono avere come risposta un «sì».
Possono essere accettate anche eventuali risposte negative, se sostenute da giustificazioni
plausibili.
Non sussiste alcun obbligo di attribuzione dei punti Physioswiss.
Physioswiss non è tenuta a motivare un eventuale responso negativo. È escluso il ricorso alle
vie legali.
7. Approvazione ed entrata in vigore
Questo regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2011 dopo essere stato approvato dal
Comitato centrale di Physioswiss. Ulteriori aggiunte e modifiche il 4 ottobre 2012, il 12
settembre 2014 e il 25 maggio 2020.
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