
 

 

    

    

    

    

    

    

    

PROCEDURAPROCEDURAPROCEDURAPROCEDURA    
    

1.1.1.1.    LIBEROLIBEROLIBEROLIBERO    ESERCIZIOESERCIZIOESERCIZIOESERCIZIO     

Il permesso al libero esercizio deve essere richiesto a:  
Ufficio di Sanità – via Orico 5 – 6501 Bellinzona  
Tel. 091/814 30 45 
http://www4.ti.ch/dss/dsp/us/sportello/procedure-per-le-autorizzazioni-di-libero-esercizio/ 
 

Good Professional Standing Italia – Ministero della  Salute 
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?label=servizionline&idMat=PROFS&idAmb=RTI&idSrv=AGGS&flag=P 

 
2.2.2.2.        ADESIONEADESIONEADESIONEADESIONE    ALALALAL    CONTRATTOCONTRATTOCONTRATTOCONTRATTO    TRAMITETRAMITETRAMITETRAMITE    L’ASIL’ASIL’ASIL’ASI    

La richiesta completa deve essere inviata in esame a: 
SBK ASI Svizzera 
Signora Susann Weishaupt 
Casella Postale 8124 – 3001 Berna 
Tel.  031/388 36 10     
www.sbk-asi.ch  
susann.weishaupt@sbk-asi.ch 
Documenti da inviare:  

 domanda di adesione 
 copia  del permesso al libero esercizio rilasciata dal Cantone 
 copia del diploma registrato alla CRS 
 comprovata esperienza professionale di due anni al 100% (curriculum e attestati 

lavoro). Conformemente 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 attesta di aver svolto minimo un anno d’attività 
pratica in Svizzera come previsto dall’Ordinanza federale. L’attività pratica all’estero è 
riconosciuta solo se è equivalente a quella svolta in Svizzera. L’attività pratica può 
essere svolta anche a tempo parziale (almeno 50% in media). Di conseguenza il 
termine si prolunga fino al massimo 4 anni 

 eventualmente diploma di formazione complementare. 
 

3.3.3.3.        APERTURAAPERTURAAPERTURAAPERTURA    CONTOCONTOCONTOCONTO    AVSAVSAVSAVS        

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 
questionario per l’apertura del conto. La preghiamo di indicare attentamente la data 
dell’inizio dell’attività indipendente. Se non inizia a fatturare per la data stabilita è possibile 
che l’AVS non possa rilasciare la dichiarazione richiesta dalla SASIS dopo 3 mesi e in 
questo caso il numero RCC sarà annullato  
 

4.4.4.4.    CONSENSOCONSENSOCONSENSOCONSENSO    DELDELDELDEL    DATOREDATOREDATOREDATORE    DIDIDIDI    LAVOROLAVOROLAVOROLAVORO    

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. 



 

 

5.5.5.5.  GLN GLOBAL LOCATION GLN GLOBAL LOCATION GLN GLOBAL LOCATION GLN GLOBAL LOCATION NUMBER (DEFINIZIONE NUMBER (DEFINIZIONE NUMBER (DEFINIZIONE NUMBER (DEFINIZIONE PRECEDENTE EAN)PRECEDENTE EAN)PRECEDENTE EAN)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 
 

6.6.6.6.  NUMERO DI IDENTIFICANUMERO DI IDENTIFICANUMERO DI IDENTIFICANUMERO DI IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ZIONE DELLE IMPRESE ZIONE DELLE IMPRESE ZIONE DELLE IMPRESE (IDI)(IDI)(IDI)(IDI)  
Da gennaio 2011, a ogni impresa in senso lato (anche le persone che esercitano un’attività 
indipendente) 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. Per informazioni complementari, 
consultare il sito www.uid.admin.ch 
 

7.7.7.7.    NUMERNUMERNUMERNUMEROOOO    CODICECODICECODICECODICE    CREDITORECREDITORECREDITORECREDITORE    RCCRCCRCCRCC            

Con l’adesione approvata dall’ASI potete: 
 inoltrare la richiesta del numero codice creditore RCC a: 

SASIS SA - Ressort RCC 
Casella Postale 3841 – 6002 Lucerna 2 Università 
Tel. 032/625 42 44 
www.sasis.ch 
zsr@sasis.ch 

 

Listino per l’assegnazione del numero di codice cre ditore (N° RCC ) 
https://www.sasis.ch/it/Entry/ProductEintrag/ProductMenuEintrag?selectedMenuId=575&secondLevelMenuId=779 
 

 inviare copia della conferma di attribuzione del numero RCC al seguente indirizzo: 
susann.weishaupt@sbk-asi.ch 
 

8.8.8.8.    FINANZIAMENTOFINANZIAMENTOFINANZIAMENTOFINANZIAMENTO    DELLEDELLEDELLEDELLE    CURECURECURECURE    

Tariffe LAMAL  
L’articolo 7, cpv 2 dell’Opre, indica le tariffe orarie riconosciute ai fornitori di prestazioni (tra 
cui gli infermieri indipendenti), per le cure obbligatorie a carico degli assicuratori malattia , 
suddivise nelle tre categorie: 
a) consigli e istruzione   Fr. 79.80 
b) esami e cure  Fr. 65.40 
c) cure di base  Fr. 54.60 

 

Il Cantone  ha definito le seguenti tariffe per l’anno 2016 (esclusivamente per gli infermieri 
che hanno sottoscritto il contratto):  
a) consigli e istruzione   Fr. 84.48 
b) esami e cure  Fr. 84.48 
c) cure di base  Fr. 74.99 
 

Indennità per lavoro notturno e festivo  secondo art. 25 CCL SACD privati 
 

Attenzione : gli infermieri indipendenti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno 2016 
dovranno richiedere il contratto al Cantone entro il 30.09.2016 
http://www4.ti.ch/dss/dasf/uacd/ufficio/  
dss-uacd@ti.ch 
 

9. PROGRAMMA QUALITA’9. PROGRAMMA QUALITA’9. PROGRAMMA QUALITA’9. PROGRAMMA QUALITA’    

La documentazione relativa al programma qualità si trova sul sito CURACASA 
http://www.curacasa.ch/italiano 
 
 
 
 



 

 

10. STATISTICA FEDERALE10. STATISTICA FEDERALE10. STATISTICA FEDERALE10. STATISTICA FEDERALE    

Maggiori informazioni potete riceverle sul sito della Confederazione Svizzera  
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute/rilevazioni/spitex.html 
o contattando l'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio  
http://www4.ti.ch/dss/dasf/uacd/ufficio/ 
Tel. 091/ 814 70 38   
antonio.saredo-parodi@ti.ch   
 

11. 11. 11. 11. TASSETASSETASSETASSE    

 Autorizzazione al libero esercizio  
Fr. 400.—  

 

 Numero codice creditore RCC  
Fr. 300.— (+ IVA) 

 

 ASI-SBK 
Tassa d’adesione alle convenzioni amministrative pe r i membri ASI   
l’adesione degli infermieri indipendenti alle convenzioni  amministrative tra l’ASI e 
santésuisse o tarifsuisse SA ed alcune assicurazioni malattia é compresa nella quota 
annuale di Fr. 295.— (categoria 19) 
Partecipazione annuale ai costi per i membri ASI   
tassa annuale di Fr. 100.— (+ IVA)  
Tassa d’adesione alle convenzioni amministrative pe r i non membri ASI   
gli infermieri che non sono membri dell’ASI devono versare una tassa amministrativa di 
Fr. 750.— (+ IVA) per aderire alle convenzioni 
Partecipazione annuale ai costi per i non membri AS I  
tassa annuale di Fr. 500.— (+ IVA)  
 

Regolamento  
https://www.sbk.ch/fileadmin/sbk/service/freiberufliche_pflege/2016_05_17__Gebuehrenreglement_Freiberuf_fr_def.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


