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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, fonda-zione, cooperazione, associazione, istituzione di diritto 
pubblico e altro ancora. Le organizzazioni di fisioterapia possono così ufficialmente fornire 
delle prestazioni fatturabili poi all’assicurazione di ba-se. 
 
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 di 
quest’ultima e posseg-gono 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  

Dall'idea imprenditoriale alla scelta della forma giuridica (SA, Sagl, ecc.) fino all'effettiva 

iscrizione nel registro di commercio, si devono prendere in considerazione diversi passi. Vi 

consigliamo di chiedere consiglio al nostro partner fiduciario: per farlo, contattate il 

Segretariato centrale di Physioswiss. Oppure contattate il vostro agente fiduciario personale 

per chiarire tutte le questioni legate a questo tema. 

 

Anche il seguente sito web offre una documentazione utile: www.easygov.swiss 

 

2. Richiesta di riconoscimento cantonale quale organizzazione di 
fisioterapia (autorizzazione d’esercizio) 

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. Richiesta di licenza per esercitare e fatturare all'assicurazione 
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) per il capo 
fisioterapista.  

Un’organizzazione di fisioterapia deve imperativamente disporre di un fisioterapista 

responsabile.  

Quest’ultimo necessita di un’autorizzazione cantonale per praticare che deve essere richiesta 

presso l’Ufficio di sanità del cantone dove è insediata la struttura (vedasi p. 5/6). Il 

fisioterapista responsabile possiede un numero di controllo (numero K). Inoltre, dovrà 

richiedere al cantone una licenza per fatturare all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-

sanitarie (licenza AOMS). 

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  

 

Troverete il promemoria e il formulario per il rilascio del numero di registro dei codici-creditori 

(n° RCC) alle organizzazioni di fisioterapia cliccando qui. 

 

http://www.easygov.swiss/
mailto:RCC@sasis.ch
http://www.sasis.ch/
https://www.sasis.ch/it/Entry/ProductEintrag/ProductMenuEintrag?selectedMenuId=578&secondLevelMenuId=779
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Il numero RCC viene rilasciato non appena SASIS SA ha ricevuto tutti i documenti necessari e 

se le condizioni per l’ottenimento sono soddisfatte. Riceverete un «estratto delle modifiche» 

per posta. Secondo il regolamento di SASIS SA, il costo per l’ottenimento di un numero RCC 

ammonta a CHF 300 (IVA escl.). Il costo per il rilascio iniziale di un numero K a un 

fisioterapista salariato ammonta a CHF 200 (IVA escl.). Per le mutazioni del numero K a 

seguito di un cambiamento d’attività, SASIS SA fattura una tassa di CHF 50 (IVA escl.). 

4.2 Estratto dei dati (ex Estratto delle modifiche) a Physioswiss 

Si prega di notare che una voce tariffale è sempre intestata al numero RCC registrato. Se ci 

sono cambiamenti nel numero RCC in una data successiva, il nuovo numero RCC deve 

essere segnalato in tempo utile in modo che non ci sia una lacuna nella fatturazione/adesione 

alla convenzione tariffale. Se un fornitore di prestazioni ha più numeri RCC attivi, deve aderire 

alla convenzione con ognuno di essi e presentare a tarifsuisse il numero corrispondente di 

dichiarazioni di adesione sottoscritte.  

 

I membri di Physioswiss inviano immediatamente una copia dell'estratto dei dati di SASIS AG 

al segretariato centrale di Physioswiss. 

5. Adesione a Physioswiss  

5.1 Affiliazione come organizzazione di fisioterapia  

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. 

 

Per ulteriori informazioni sull'adesione come organizzazione di fisioterapia, visitate il nostro 

sito web. 

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 tariffali di fisioterapia  

Siamo lieti di poterle offrire la possibilità di un'adesione tariffale. Potete trovare maggiori 

informazioni sulle nostre due convenzioni tariffali "tarifsuisse" e "HKS/CSS" qui. (Login 

richiesto).  

 

 

 

https://www.physioswiss.ch/media/7711/download/Physio_Swiss_Broschuere_A4_v10_italienisch.pdf?v=1
https://www.physioswiss.ch/it/a-proposito-di-physioswiss/diventare-membro
https://www.physioswiss.ch/it/a-proposito-di-physioswiss/diventare-membro
https://www.physioswiss.ch/it/membro/tarif
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Convenzione tariffale nazionale e cantonale di fisioterapia del 01.01.2018 

I membri di Physioswiss aderiscono a questa convenzione tramite una dichiarazione scritta 

inviata all’attenzione di tarifsuisse (con copia a info@physioswiss.ch). A tal fine, utilizzare solo 

la dichiarazione ufficiale di appartenenza 

 

Pagina interna sulle tariffe (è necessario il login) 

 

tarifsuisse sa 

Gestione dei contratti  

Römerstrasse 20 

4502 Soletta  

 

Tel.  +41 32 625 47 00 

E-Mail vbm@tarifsuisse.ch  

 

 

tarifsuisse verifica che la dichiarazione d’adesione sia debitamente completata. Le 

informazioni mancanti, quali il numero RCC o il GLN dovranno essere completate dal membro. 

tarifsuisse registra l’adesione tariffale se la dichiarazione è debitamente compilata. 

Conformemente alla convenzione cantonale d’adesione, art. 4, cpv. 5, l’adesione tariffale è 

valida dalla ricezione della dichiarazione d’adesione da parte di tarifsuisse. 

 

Membro 

Per i membri di Physioswiss, la sottoscrizione tariffale è inclusa gratuitamente nella quota 

associativa. I membri aderiscono a questa convenzione con una dichiarazione scritta. 

 

Non-membro 

I non-membri aderiscono a questa convenzione tramite una dichiarazione d’adesione scritta 

inviata a tarifsuisse. Il costo d’adesione ammonta a CHF 1’000, mentre il contributo annuale 

alle spese amministrative è di CHF 500. Secondo l’art. 4, cpv. 5 della convenzione cantonale 

d’adesione, l’adesione tariffale è valida dalla ricezione della dichiarazione d’adesione da parte 

di tarifsuisse. 

 
Desiderate aderire a Physioswiss in qualità di organizzazione di fisioterapia? Per maggiori 
informazioni consultare il nostro sito web. Per registrarsi, selezionare il pulsante diventa 
membro. 
   
Convenzione HSK/CSS del primo gennaio 2018 
Come membro, potete aderire a questa convenzione dal vostro account Physioswiss > 
“convenzione tariffale” o usando il formulario dichiarazione di adesione (login richiesto). 

 

7. Altri aspetti interessanti 

7.1 Informazioni relative alle tariffe  

Quale di membro di Physioswiss, l’organizzazione di fisioterapia può accedere alla pagina 

interna riservata ai membri. Potrà così trovare le informazioni essenziali sulle tariffe, diversi 

https://www.physioswiss.ch/media/3081/download/2018-02-22%20Annexe2_Beitrittsformular_i_Mitglied%20und%20Nichtmitglieder.pdf?v=4
https://www.physioswiss.ch/it/membro/tarif
mailto:vbm@tarifsuisse.ch
https://www.physioswiss.ch/it/a-proposito-di-physioswiss/diventare-membro
https://www.physioswiss.ch/media/476/download/Beitrittserkl%C3%A4rung_d.pdf?v=1
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mezzi ausiliari, modelli di lettere, le Convenzioni tariffali e altro ancora. Cliccate qui (login 

obbligatorio).  

 

 

Il Segretariato centrale sarà felice di rispondere alle domande pervenute via e-mail a 

info@physioswiss.ch (solo per i membri). 

7.2 Stampati/materiale informativo  

Troverete materiale informativo come pure vari stampati riguardanti l’attività professionale 

nello shop online di Physioswiss. 

7.3 Offerte di formazione continua di Physioswiss 

Le sollecitazioni e le esigenze nei confronti del sistema sanitario 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 partner vi 

propongono differenti corsi e formazioni continue .   

https://www.physioswiss.ch/it/membro/tarif
mailto:info@physioswiss.ch
https://www.physioswiss.ch/it/membro/lavorare-in-modo-indipendente
https://www.physioswiss.ch/it/shop
http://prod.physioswiss.ch/fr/nos-prestations/la-formation-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  

Esterno 

Dipartimento sanità  

Link verso il formulario  

Appenzello 

Interno 

Dipartimento sanità e affari sociali  

Link verso il formulario  

Basilea-Campagna 
Direzione dell’economia pubblica e della salute  

Link verso il formulario  

Basilea-Città 
Dipartimento sanità  

Link per ulteriori informazioni  

Berna 
Direzione della salute pubblica e della previdenza sociale  

Link verso il formulario  

Friburgo 
Servizio della salute pubblica  

Link per ulteriori informazioni  

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 per ulteriori informazioni  

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  

Nidvaldo 
Direzione della salute pubblica e degli affari sociali  

Lien verso altre informazioni  

Obvaldo 
Ufficio sanità  

Link verso il formulario  

San Gallo  
Dipartimento sanità  

Link verso il formulario  

https://www.ag.ch/de/dgs/gesundheit/admin/betriebsbew/organisation_der_physiotherapie/organisation_der_physiotherapie_1.jsp
https://www.ar.ch/verwaltung/departement-gesundheit-und-soziales/amt-fuer-gesundheit/abteilung-medizinische-dienste/fachstelle-gesundheitsfachpersonen/gesundheitsfachpersonen/berufsausuebung-als-gesundheitsfachperson/
https://www.ai.ch/themen/gesundheit-alter-und-soziales/aufsicht-leistungserbringer-gesundheits-und-sozialbereich/betriebsbewilligung-gesundheitsbereich
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/bewilligungen/copy_of_bewilligungen
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/bewilligungen/copy_of_bewilligungen/downloads/170616-physiotherapie-antrag-1.pdf/view?searchterm=physiotherapie
https://www.gef.be.ch/gef/de/index/gesundheit/gesundheit/betriebsbewilligungen.html
https://www.fr.ch/de/gsd/gesa/datei/gesuch-um-eine-berufsausuebungsbewilligung-liste-der-gesundheitsfachleute?page=13#detail
https://www.ge.ch/parcourir#sante_soins_et_handicaps-professionnels_et_institutions_de_sante
https://www.gl.ch/verwaltung/finanzen-und-gesundheit/gesundheit/berufe-und-einrichtungen-der-gesundheitsversorgung/betriebsbewilligung.html/3879
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/ga/aufsichtbewilligungen/Berufe/Seiten/default.aspx
https://www.jura.ch/DES/SSA/Medecin-cantonal.html
https://gesundheit.lu.ch/bewilligungen
https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/Pages/accueil.aspx
https://www.nw.ch/gesundheitsamt/306
https://www.ow.ch/de/kanton/publired/publikationen/?action=info&pubid=8307
https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/gesundheit/bewilligungen/bewilligungen-gesundheitsberufe.html
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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 

Dipartimento della sanità e della socialità 

Link verso varie informazioni  

(Procedure > 3. Operatori sanitari con altra formazione) 

Uri 
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  

 

 

  

https://sh.ch/CMS/frontend/index.jsp?contentid=55464&language=DE&globalshared=true
https://www.sz.ch/privatpersonen/gesundheit-soziales/fachpersonen-gesundheit/bewilligungen/gesundheitsberufe-organisationen.html/72-512-444-1616-1615-1612
https://so.ch/verwaltung/departement-des-innern/gesundheitsamt/berufe-und-einrichtungen-des-gesundheitswesens/berufsausuebungs-und-betriebsbewilligungen-bab-und-bb/
https://gesundheit.tg.ch/bewilligungen/betriebe.html/5459
http://www4.ti.ch/dss/dsp/us/sportello/procedure-per-le-autorizzazioni-di-libero-esercizio/
https://www.ur.ch/
https://www.vs.ch/de/web/ssp
https://www.vd.ch/themes/sante-soins-et-handicap/pour-les-professionnels/
https://www.zg.ch/behoerden/gesundheitsdirektion/amt-fuer-gesundheit/medizinische-abteilung/bewilligungen-meldepflicht
https://www.zh.ch/de/gesundheit/gesundheitsberufe/physiotherapie.html
http://www.llv.li/

