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

o Diploma SUP (scuola universitaria professionale) con numero di registrazione (BSc o 
MSc) 
oppure 

o Diploma con riconoscimento del titolo professionale CRS 
oppure 

o Diploma estero con decisione CRS 
 

Contatto CRS: 
Croce Rossa Svizzera 
Riconoscimento dei titoli professionali 
Werkstrasse 18 
3084 Wabern 
Assistenza telefonica: +41(0)58 400 44 84 
registry@redcross.ch / www.redcross.ch/anerkennung 

 
• Se disponibile, diploma di formazione complementare in consulenza per l’allattamento, 

diploma consulenza per diabetici, attestazione di abilitazione alla valutazione del fabbiso-
gno di cure psichiatriche 
 

• Attestato comprovante un'attività pratica biennale al 100% effettuata presso un infer-
miere autorizzato (articolo 49 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sull'assicurazione malattie  
OAMal). L'Ufficio federale della sanità pubblica riconosce i periodi di pratica svolti se il ri-
chiedente 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 pro-
lunga in proporzione. 
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• Dichiarazione di adesione attuale alla convenzione tariffale tra l'Associazione svizzera de-

gli infermieri ASI e santésuisse con visto e firma dell'ASI 
 
In caso di formazione complementare in consulenza per l’allattamento o in consulenza 
per diabetici, allegare copia dell'adesione alla rispettiva convenzione.  
 
Si prega di rivolgersi direttamente all'ASI. L'Associazione le fornirà tutti i formulari e le 
istruzioni di cui ha bisogno. 
 
Contatto ASI: 
Associazione svizzera infermiere e infermieri ASI 
Choisystrasse 1 
Postfach 8124 
3001 Bern 
Tel. 031 388 36 36 / Fax 031 388 36 35 
www.sbk-asi.ch / info@sbk-asi.ch  

 
• In caso di impiego a tempo parziale, consenso del datore di lavoro o dichiarazione scritta 

personale che non vi è più impiego lavorativo.  
 

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

 
• UID Numero unico di identificazione delle imprese  

L’ordinanza sull'assicurazione malattie (art. 46 cpv. 1 OAMal) esige che le persone che di-
spensano cure previa prescrizione medica e svolgono una delle professioni elencate eser-
citino l'attività in nome e per conto proprio. In caso di riconoscimento dell'attività in-
dipendente, 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 formula-
rio 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 si possono consultare alla pagina di SASIS SA www.sasis.ch/it/634. 
 
Inviare i documenti a: 
SASIS AG, Zahlstellenregister, Postfach 3841, 6002 Luzern 2 Universität 
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