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Listino per l’assegnazione del numero di codice creditore (N° RCC)  
 

 
 
Al fine di poter procedere all'assegnazione di un numero codice creditore (N° RCC) a un 
infermiere, la invitiamo a volerci trasmettere la documentazione seguente (fotocopie 
A4, unilaterale) 
La forma maschile si applica per analogia anche alla forma femminile. 

 
 
 Questionario 
 
 Autorizzazione cantonale al libero esercizio 

 

 Diploma SSS (Scuola specializzata superiore) con numero di registrazione, Bachelor  
oppure 
 
Diploma con riconoscimento da parte della Croce-Rossa Svizzera 
(L’attestato di riconoscimento o la decisione di riconoscimento) 
 
Croce-Rossa svizzera 
Riconoscimento dei titoli professionali 
Werkstrasse 18 
CH-3084 Wabern 
Tel.: +41 (0)58 4004 484 (dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12) Fax: +41 (0)31 960 75 60 
registry@redcross.ch www.redcross.ch/riconoscimento  

 
 Eventualmente diploma di formazione complementare: consigli di allattamento, consigli in 

diabetologia o qualificazione d’effettuare l’valutazione delle cure in psichiatria 
 

 Attività pratica di 2 anni al 100% sotto la direzione di un infermiere autorizzato conforme-
mente all’Ordinanza (articolo 49, cpv. 1, lett. b. dell’Ordinanza sull’assicurazione malattie 
OAMal). 
L’Ufficio federale della sanità pubblica riconosce un’attività pratica quando il richiedente atte-
sta di aver svolto minimo un anno d’attività pratica in Svizzera come previsto dall’Ordinanza 
federale. L’attività pratica all’estero è riconosciuta (max. 12 mesi) solo se è equivalente a quella 
svolta in Svizzera. L’attività pratica può essere svolta anche a tempo parziale (in media al 
50%), ciò che prolunga ovviamente il periodo di formazione. 

  

mailto:registry@redcross.ch
http://www.redcross.ch/riconoscimento
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 Dichiarazione attuale d’adesione alla convenzione tariffale tra l'Associazione svizzera degli 
infermieri (ASI), la Croce-Rossa Svizzera CRS e santésuisse con visto e firma dell’ASI 
 

Nel caso di una formazione complementare per consigli di allattamento o consigli in diabeto-
logia, è necessaria una copia della dichiarazione relativa. 
 

La preghiamo di prendere contatto direttamente con l’ASI che le invierà il formulario e le in-
formazioni necessari. 
 

SBK – ASI Associazione svizzera degli infermieri 
Choisystrasse 1 
Casella postale 8124, 3001 Berna 
Tel. 031 / 388 36 36 / Fax 031 388 36 35 
www.sbk-asi.ch / info@sbk-asi.ch  
 

 Dichiarazione da parte della cassa di compensazione AVS, dell’avvenuta apertura di un conto 
come fornitore di prestazioni che lavora in nome e per conto proprio, o fotocopia del questio-
nario per l’apertura del conto. La preghiamo di indicare attentamente la data dell’inizio della 
vostra attività indipendente (vedi questionario). Se non iniziate a fatturare per la data da voi 
stabilita è possibile che l’AVS non possa rilasciarvi la dichiarazione da noi richiesta dopo 3 mesi 
e in questo caso il numero RCC sarà annullato. 
 
In caso di costituzione in una persona giuridica (SA, S.r.l, ecc.) un nuovo n° RCC per 
l’organizzazione di spitex deve essere richiesto. 

 
 Nel caso di un’attività a tempo parziale, è necessaria l’autorizzazione da parte del datore di 

lavoro a svolgere un’attività indipendente o dichiarazione personale scritta che non svolge più 
un’attività quale dipendente. 

 
 GLN Global Location Number (definizione precedente EAN)  

Il GLN è da chiedere a Fondazione Refdata. 
Tel. 058 851 28 00 / Fax 058 851 28 09  
www.refdata.ch / partner@hcisolutions.ch 
 

 Numero d’identificazione delle imprese (IDI) 
Da gennaio 2011, a ogni impresa in senso lato (anche le persone che esercitano un’attività in-
dipendente) che opera in Svizzera è attribuito un numero unico d’identificazione delle imprese 
(IDI). L’obiettivo è di ridurre, con il tempo, la miriade di identificatori distinti utilizzati 
dall’amministrazione (p. es. il numero del registro di commercio o il numero IVA) per far spazio 
a un identificatore unico. È introdotto progressivamente e attribuito a tutte le imprese svizzere 
dal 2011. L’IDI è distribuito in maniera automatica. Nel caso non avrebbe ancora ricevuto l‘IDI, 
lasciare la casella vuota. Dopo ricezione, La preghiamo di comunicarcelo. Per informazioni 
complementari, consultare il sito www.uid.admin.ch. 
 

  

http://www.sbk-asi.ch/
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CG RCC Condizioni generali del registro dei codici creditori (RCC) 
Si prega di notare che l’assegnazione del numero RCC è basata sulle disposizioni in conformità 
con le condizioni generali del registro dei codici creditori. 
 
Mutazioni 
Tutte le mutazioni devono essere comunicate con il formulario ufficiale di mutazioni. Non accet-
teremo le informazioni di cambiamento via e-mail. 
 
Tariffe 
Non appena riceveremo i documenti richiesti e le condizioni saranno adempiute, le comuni-
cheremo il N° RCC assegnato e inoltre le trasmetteremo la fattura di Fr. 300.00 (IVA esclusiva) 
secondo il tariffario per il rilascio e la gestione dei numeri RCC.  
 
 
Inviare i documenti a:  
SASIS SA, Ressort RCC, Casella postale 3841, 6002 Lucerna 2 Università 


