
  

 

LINEE GUIDA PER LA REGISTRAZIONE dei membri dell'Associazione dei terapisti dell'EGK 
 
In virtù della collaborazione con il Registro di Medicina Empirica RME, dal 1.1.2018 è possibile registrarsi anche 
presso l’Ufficio terapisti EGK con la procedura semplificata. 
 
 
Riconoscimento e durata della registrazione 
L’accreditamento presso l’Ufficio terapisti EGK è effettuato in base ai metodi registrati nel RME che sono ricono-
sciuti dalla EGK-Cassa della salute secondo l’elenco dei metodi RME attualmente in vigore. L’elenco è disponibile 
sul sito web del RME.  
 
Il riconoscimento è valido a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui l’Ufficio riceve la documenta-
zione completa per la richiesta. 
La durata del riconoscimento va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per il primo anno decorre dal mese di 
registrazione al 31 dicembre. 
 
Si possono registrare solo gli indirizzi di persone che svolgono la propria attività presso uno studio con indirizzo va-
lido in Svizzera o Liechtenstein. 
 
 
Tassa annua  
L’Ufficio terapisti EGK applica una tassa annua di CHF 42.- (IVA escl.) a persona quale costo di registrazione. Tale 
importo serve a coprire le spese di amministrazione e può essere soggetto a variazioni in qualunque momento. 
 
La tassa annua è dovuta per intero. Nel caso di iscrizioni o disdette nel corso dell’anno non sarà effettuato alcun 
calcolo pro rata temporis 
 
 
Rinnovo 
La tassa annua deve essere corrisposta in anticipo. La registrazione si rinnova per un anno se al 31 dicembre ri-
sulta pagata la tassa annua di CHF 42.- (IVA escl.) e l’iscrizione al Registro di Medicina Empirica RME è ancora 
valida. 
 
 
Cancellazione della registrazione / nuova registrazione / Revoca della registrazione 
La registrazione all’Ufficio terapisti EGK può essere disdetta in qualsiasi momento senza preavviso. In caso di can-
cellazione dal Registro di Medicina Empirica RME, la registrazione presso l’Ufficio terapisti EGK scade al termine 
dell’anno civile in corso.  
 
In caso di revoca della registrazione da parte del Registro di Medicina Empirica RME, anche l'iscrizione all’Ufficio 
terapisti EGK scadrà alla data indicata nella comunicazione scritta dall’ RME. 
 
Per richiedere una nuova registrazione bisogna risultare regolarmente iscritti presso il Registro di Medicina Empi-
rica RME. 
 
 
Corsi di perfezionamento 
Gli attestati di partecipazione a corsi di perfezionamento devono essere trasmessi soltanto al RME ai sensi del suo 
regolamento interno. 
 
 
Prestazioni di servizi personali  
La registrazione è personale e non trasferibile. Ciò significa che la prestazione deve essere fornita personalmente 
agli assicurati EGK. 
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