
 
 
 
Scheda informativa per l'ottenimento del numero di registro dei codici 
creditori (numero RCC) 
 
Dal 1° luglio 2022, il modello su prescrizione consente agli psicoterapeuti indipendenti di 
conteggiare le terapie dei loro pazienti e clienti attraverso l'assicurazione di base. A tal fine è 
necessario un cosiddetto numero RCC. 
 
1. Qual è il senso di un numero RCC? 

Semplifica il conteggio delle prestazioni con tutte le casse malati in Svizzera e nel 
principato del Liechtenstein. Senza numero RCC, ogni cassa malati dovrebbe fornire 
l'attestato comprovante la vostra ammissione e qualifica. 

 
2. Il numero RCC è valido in tutta la Svizzera? 

No, deve essere richiesto separatamente in ogni Cantone. 
 
3. Dove posso richiedere il numero RCC? 

Può essere richiesto presso la SASIS SA (vedi sotto). 
 
4. Come posso richiedere il numero RCC? 

Il formulario per la richiesta è disponibile qui: www.sasis.ch > Fornitore di prestazioni > 
Registro dei codici creditori > Richiesta numero RCC > Scorrere verso il basso nel menu a 
sinistra > Cliccare su Psicologi psicoterapeuti 

 
5. Quando posso richiedere il numero RCC? 

Il numero RCC può essere richiesto quando siete in possesso di tutta la documentazione 
secondo il punto 6. 

 
6. Quali documenti devo inoltrare? 

• Formulario compilato 
• Autorizzazione cantonale all'esercizio della professione 
• Autorizzazione cantonale per poter operare a carico dell'AOMS 
• GLN = Global Location Number 
• IDI = Numero d’identificazione delle imprese 
 
Link per accedere ai formulari: 

 
• Formulario di richiesta del numero RCC per psicoterapeuti 
• Formulario di richiesta del numero RCC per organizzazioni di psicoterapeuti 
• Formulario di richiesta del numero C per psicoterapeuti_impiegati  

 
7. Cos'è il GLN? 

Il GLN è riportato nel registro delle professioni psicologiche (PsiReg). Trovate la vostra 
iscrizione nel PsiReg qui: www.psyreg.admin.ch. 

 
8. Cos'è l'IDI? 

Se esiste già un IDI, anch'esso è riportato nel PsiReg. In caso contrario, può essere 
consultato presso l'ufficio federale di statistica su www.uid.admin.ch.  
 
Qualora non disponeste ancora di un numero IDI, questo vi sarà assegnato dalla cassa 

http://www.sasis.ch/
https://www.sasis.ch/it/Entry/ProductEintrag/ProductMenuEintrag?selectedMenuId=1036&secondLevelMenuId=1005
https://www.sasis.ch/it/Entry/ProductEintrag/ProductMenuEintrag?selectedMenuId=1031&secondLevelMenuId=1005
https://www.sasis.ch/it/Entry/ProductEintrag/ProductMenuEintrag?selectedMenuId=1057&secondLevelMenuId=1041
http://www.psyreg.admin.ch/
http://www.uid.admin.ch/


 
 

cantonale di compensazione (AVS/AI) nell'ambito della conferma della vostra attività 
indipendente oppure al momento dell'inserimento nel registro di commercio quale ditta 
individuale. 

 
La documentazione va inviata a: 
SASIS SA, Registro dei codici creditori, Casella postale 3841, 6002 Lucerna 2 Università 
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