Libero esercizio e adesione alle convenzioni tariffali - valido dal 1° aprile
2018
 Ditta individuale o Sagl?
A questo proposito si vedano la scheda
informativa, le indicazioni nella guida per gli ergoterapisti (in tedesco e
francese) e le spiegazioni alla fine del presente documento.
Come devo procedere in quanto ergoterapista indipendente per ottenere un mio numero
RCC e aderire alla convenzione tariffale?
1. Autorizzazione cantonale rilasciata dall’Ufficio cantonale di sanità per il libero
esercizio come ergoterapista o organizzazione di ergoterapia
2. Registrazione a SASIS – Ottenimento del numero RCC personale
3. Adesione alle convenzioni tariffali ASE - CRS - tarifsuisse / CTM
Punto 1.
Autorizzazione cantonale rilasciata dall’Ufficio di sanità per il libero esercizio
come ergoterapista o organizzazione di ergoterapia
È necessario avere un diploma di ergoterapista riconosciuto. Le persone in possesso di un
diploma conseguito all’estero devono farlo riconoscere dalla Croce Rossa Svizzera, Divisione
formazione professionale, Werkstrasse 18, 3084 Wabern. https://www.redcross.ch/it/la-nostra-offerta/professioni-

sanitarie-riconoscimento-e-registrazione/riconoscimento-dei-diplomi-esteri

Si deve poi inoltrare al Cantone in cui si intende lavorare come ergoterapista indipendente una
richiesta per l’ottenimento dell’autorizzazione al libero esercizio come ergoterapista,
rispettivamente organizzazione di ergoterapia. Gli indirizzi dei singoli Cantoni si trovano in un
elenco separato. Ogni Cantone richiede documenti differenti, come ad esempio un estratto del
casellario giudiziale, un certificato medico, ecc.
Elenco per le autorizzazioni cantonali sul sito dell’ASE:

https://www.ergotherapie.ch/download.php?cat=6JLvL2DYoAPKasSNvUf3Dw%3D%3D&id=147

Elenco per le autorizzazioni cantonali per le organizzazioni di ergoterapia sul sito dell’ASE:
https://www.ergotherapie.ch/download.php?cat=6JLvL2DYoAPKasSNvUf3Dw%3D%3D&id=148

Punto 2.

Registrazione a SASIS SA – Ottenimento del numero RCC personale

I numeri RCC vengono assegnati per Cantone.
L’azienda competente per l’assegnazione dei numeri RCC si chiama SASIS SA. La procedura per
l’ottenimento del n. RCC per un ergoterapista è illustrata nella scheda informativa consultabile
-

formulario di richiesta per numero RCC per ergoterapisti indipendente

-

i il formulario di richiesta per le organizzazioni di ergoterapia è consultabile
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Si noti che è necessario dimostrare di aver lavorato per due anni presso una o un
ergoterapista con diploma riconosciuto. A tal fine, l’ergoterapista deve aver firmato
singolarmente o congiuntamente il certificato di lavoro. I due anni si riferiscono a un posto di lavoro
al 100% in un ospedale, uno studio di ergoterapia o un’organizzazione di ergoterapia. Se si è ad
esempio lavorato solo al 50%, gli anni richiesti sono quattro. Chi ha lavorato regolarmente a meno
del 50% avrà delle difficoltà a ottenere un n. RCC, perché in questo caso santésuisse considera
che non sia data la qualifica professionale per aprire uno studio in proprio.
Chi tratta regolarmente pazienti in un secondo Cantone deve richiedere anche in questo Cantone
l’autorizzazione al libero esercizio e ottenere un secondo n. RCC da santésuisse/SASIS, senza
però dover pagare nuovamente la tariffa di adesione. In caso di trattamenti singoli oltre i confini
cantonali non è invece necessario avere un secondo n. RCC.
Nella maggior parte dei Cantoni, per ottenere un n. RCC non è necessario dimostrare di avere dei
locali nei quali esercitare. Chi lavora in Svizzera come frontaliere deve però poter dimostrare di
avere un indirizzo in Svizzera; una casella postale non è sufficiente. Se si intende proporre
principalmente trattamenti a domicilio non è necessario avere uno studio proprio. In questo
caso è però possibile fatturare le spese di viaggio unicamente se il medico che ha prescritto il
trattamento ha richiesto espressamente un trattamento a domicilio (accertamento della situazione
a domicilio, il/la paziente non può recarsi in uno studio, ecc.). Si risparmia così l’affitto dei locali per
lo studio.
Se si lavora regolarmente in case anziani e di cura oppure in ospedali è possibile accordarsi
con le istituzioni per quanto riguarda le spese di viaggio, rispettivamente concludere un accordo
con l’istituzione.
o Numero NIF per fatturare all’AI:
Nei confronti dell’AI, il n. RCC di santésuisse conferma l’autorizzazione o l’adesione alla
convenzione tariffale. La prima fattura inviata all’ufficio regionale dell’AI che ha rilasciato la
decisione sarà inoltrata alla cassa di compensazione di Ginevra, che procederà al pagamento. Al
momento del primo pagamento viene assegnato all’ergoterapista un numero NIF. Il numero
NIF è quindi un semplice numero di pagamento che permette di registrare l’ufficio di pagamento
e il numero di conto dell’ergoterapista. In seguito questo numero non sarà più modificato. Il numero
NIF va sempre indicato sulle fatture.

Punto 3.

Adesione alle convenzioni tariffali ASE/CRS – santésuisse e CTM tramite l’ASE

La maggior parte dei membri dell’ASE aderisce alle convenzioni tariffali tramite l’ASE. È però
possibile anche aderirvi direttamente presso santésuisse/tarifsuisse. La tassa unica di
adesione è attualmente di CHF 200.– presso entrambi i partner tariffali. In seguito, i costi annui
presso l’ASE ammontano attualmente a CHF 150.–.
Non appena si riceve il n. RCC personale contattate l'ufficio: evs-ase@ergotherapie.ch (o al
telefono 031 313 88 44). Riceverete i moduli di adesione al contratto (MTK e Tarifsuisse) con
fattura. I moduli di candidatura sono disponibili anche sul sito web dello ASE. Si prega di inviare i
due moduli compilati e l'estratto del registro SASIS all'ufficio (per via elettronica o per posta).
Non appena l’ergoterapista ha firmato la convenzione tariffale e ottenuto il numero RCC personale,
l’ASE conferma l’adesione, e santésuisse/tarifsuisse/SASIS la/lo notificherà a tutti gli assicuratori
malattia. Per le assicurazioni infortuni e l’assicurazione militare è sufficiente che l’ergoterapista
indichi sulla fattura il proprio numero RCC. Il nome e numero GLN dell’ergoterapista sarà
pubblicato sul sito web della CTM (Commissione delle tariffe mediche LAINF)
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Se si inviano fatture alla SUVA, il n. GLN viene per prima cosa verificato su questo elenco.
L’elenco della CTM è attualizzato all’inizio di ogni mese.
L’adesione alla convenzione tariffale tramite ASE deve corrispondere all’affiliazione. Ciò significa
che l’adesione alla convenzione tariffale per una Sagl di nuova costituzione non può essere
stipulata a partire da un’affiliazione individuale.
Raccomandiamo tuttavia di mantenere l’affiliazione individuale per poter approfittare dei vantaggi
che offre. Contemporaneamente, la Sagl deve essere affiliata come membro della categoria F
(adesione passiva per istituzioni). A tal proposito si veda la scheda informativa sulla Sagl.
Il n. RCC intestato a una singola persona deve essere sospeso quando si passa a una Sagl. Per
farlo è necessario utilizzare il formulario di mutazioni di SASIS.

Esistono le seguenti opzioni:
 affiliazione individuale di CHF 400.– o secondo la categoria; affiliazione passiva per le
istituzioni di CHF 580.–
 mantenere solo l’affiliazione individuale e aderire alla convenzione tariffale direttamente
presso tarifsuisse per CHF 250.–/anno
 affiliazione passiva per le istituzioni di CHF 580.– e disdire l’affiliazione individuale.
Per quanto riguarda le Sagl è importante tener conto dei seguenti punti:
 Da un punto di vista legale, non è ammesso che una persona giuridica sia membro attivo di
un’associazione professionale. Per questo tutte le associazioni professionali del settore
sanitario utilizzano questa soluzione. Un membro attivo ha il diritto di impegnarsi
attivamente in tutti i gremi dell’associazione e ha diritto di voto all’assemblea dei delegati.
Ciò non è possibile per una persona giuridica.
 Un membro attivo dell’ASE ha accesso senza limiti di tempo a un’ampia gamma di
prestazioni di consulenza, inclusa la consulenza giuridica. Anche se la legge lo
consentisse, non ci sarebbe possibile fornire le nostre prestazioni se dovessimo assicurare
un servizio di consulenza a 15 persone in cambio di una sola quota sociale. In molti casi
non sarebbe possibile distinguere le richieste che concernono la persona giuridica e quelle
che riguardano la singola persona.
 Chi è titolare di una Sagl è sempre datore di lavoro e impiegato nel contempo. Questo
comporta dei vantaggi in materia di responsabilità, pianificazione fiscale e previdenza. Lo
svantaggio è che spesso è necessario pagare contributi doppi, ad esempio all’AVS o alla
cassa pensioni.

Conservare con cura i documenti ufficiali
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