Organizzazioni d'ergoterapia
Registro dei codici creditori
Scheda informativa per l'assegnazione del numero di codice
creditore (numero RCC)
Il numero RCC per una organizzazione d'ergoterapia viene attribuito per un solo soggetto
giuridico per sede. Il cambio di soggetto e il cambio della sede va comunicato immediatamente al Registro dei codici creditori.
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

In riferimento all'organizzazione
•

Formulario di richiesta

•

Autorizzazione cantonale all'esercizio per le organizzazioni (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 per le organizzazioni d'ergoterapia ai sensi
dell'art. 52 LAMal.

•

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

•

UID = numero di identificazione delle imprese
I numeri UID/IDI già attribuiti si possono consultare presso l'Ufficio federale di statistica
alla pagina www.uid.admin.ch. Chi non è ancora in possesso di un numero UID/IDI lo può
richiedere a una unità amministrativa affiliata al sistema UID/IDI. Per trovare le unità amministrative cliccare su www.bfs.admin.ch.

Desideriamo ribadire che per l'organizzazione d'ergoterapia occorre aderire a una convenzione tariffale per beneficiarne delle differenti prestazioni (compreso codice di remunerazione
regolamentato tiers payant). Per maggiori informazioni rinviamo al partner contrattuale della
convenzione tariffale.
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Organizzazioni d'ergoterapia
Registro dei codici creditori
In riferimento agli ergoterapisti responsabili (numero di controllo)
•

Autorizzazione cantonale all'esercizio della professione

•

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

o
o

Diploma SUP (scuola universitaria professionale) con numero di registrazione
(BSc o MSc)
oppure
Diploma con riconoscimento del titolo professionale CRS
oppure
Diploma estero con decisione CRS
Contatto CRS:
Croce Rossa Svizzera
Riconoscimento dei titoli professionali
Werkstrasse 18
3084 Wabern
Telefono 058 400 44 84
www.redcross.ch / registry@redcross.ch

•

Attestato comprovante un'attività pratica biennale al 100% effettuata presso un ergoterapista autorizzato (articolo 48 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sull'assicurazione malattie OAMal). L'Ufficio federale della sanità pubblica riconosce i periodi di pratica svolti se
il richiedente dimostra di aver svolto una pratica di almeno un anno in Svizzera che soddisfa le condizioni poste dall'ordinanza. L'attività pratica svolta all'estero (fino a massimo 12
mesi) in questo ambito ha validità solo se soddisfa gli standard svizzeri. L'attività pratica
può essere svolta a tempo parziale (in media part time di almeno il 50%) e quindi si prolunga in proporzione. Al fine di soddisfare il medesimo standard qualitativo, l’attività pratica va svolta dopo il conseguimento del diploma.

•

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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Organizzazioni d'ergoterapia
Registro dei codici creditori
In riferimento agli ergoterapisti non responsabili (numero di controllo)
•

Si accettano le seguenti formazioni per i dipendenti non responsabili. Almeno una di queste deve essere stata conseguita:
o

o
o
o

Diploma SUP (scuola universitaria professionale) con numero di registrazione
(BSc o MSc)
oppure
Diploma con riconoscimento del titolo professionale CRS
oppure
Diploma estero con decisione CRS
oppure
Diploma estero senza decisione CRS. Obbligatoriamente con:
 decisione parziale
 certificato di partecipazione alle misure di compensazione elencate nella decisione parziale (in caso di mancato attestato linguistico non occorre presentare
un ulteriore certificato)
Contatto CRS:
Croce Rossa Svizzera
Riconoscimento dei titoli professionali
Werkstrasse 18
3084 Wabern
Telefono 058 400 44 84
www.redcross.ch / registry@redcross.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

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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