Neuropsicologi
Registro dei codici creditori
Scheda informativa per l'assegnazione del numero di codice
creditore (numero RCC)
Per assegnare il numero RCC abbiamo bisogno dei seguenti documenti (fotocopie A4,
solo fronte) o indicazioni
La forma maschile si riferisce a entrambi i sessi

•

Formulario di richiesta

•

Autorizzazione cantonale all'esercizio della professione (se è richiesta l'autorizzazione secondo il diritto cantonale) oppure conferma del Cantone che, in base alla legge cantonale, non si rilascia autorizzazione all'esercizio della professione per i neuropsicologi.

•

Si accettano le seguenti formazioni. Almeno una di queste deve essere stata conseguita:
o

o

Diploma riconosciuto in psicologia e titolo di perfezionamento federale o titolo
equivalente riconosciuto in neuropsicologia secondo la legge sulle professioni psicologiche (LPPsi) dal 18 marzo 2011
oppure
Diploma in psicologia riconosciuto secondo la LPPsi e un titolo di specializzazione
in neuropsicologia della Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi
(FSP)
Contatto FSP:
Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi (FSP)
Effingerstrasse 15
3008 Berna
Telefono 031 388 88 00
www.psychologie.ch / fsp@fsp.psychologie.ch

•

GLN = Global Location Number
Il GLN può essere richiesto presso la Fondazione Refdata:
Telefono 058 851 28 00 / fax 058 851 28 09
www.refdata.ch / partner@hcisolutions.ch
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•

UID Numero unico di identificazione delle imprese
L’ordinanza sull'assicurazione malattie (art. 46 cpv. 1 OAMal) esige che le persone che dispensano cure previa prescrizione medica e svolgono una delle professioni elencate esercitino l'attività in nome e per conto proprio. In caso di riconoscimento dell'attività indipendente, l'AVS attribuisce loro un numero di identificazione dell'impresa (UID).
L'UID deve pervenirci al più tardi entro tre mesi dall'inizio dichiarato dell'attività pratica. Si
prega di scegliere con molta cura la data d'inizio dell'attività indipendente (vedi formulario di richiesta). Se non conteggia prestazioni subito dopo la data d'inizio specificato delle
attività, non le verrà attribuito l'UID. In questo caso dovremo sospendere il numero RCC.

Il numero RCC viene assegnato in base alle seguenti disposizioni:
Condizioni Generali di Contratto Registro dei codici creditori (CGC)
Tariffa
I documenti sono disponibili sul sito di SASIS SA alla pagina www.sasis.ch/it/634.
Inviare i documenti a:
SASIS AG, Zahlstellenregister, Postfach 3841, 6002 Luzern 2 Universität
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