Regolamento per l'attuazione e la fatturazione dell'ippoterapia -K® (HTK) in una situazione
particolare
Principio: Solo dopo il completamento completo ed efficace del CAS ippoterapia (trattamento
per adulti e/o bambini) e dopo l'adesione al Gruppo svizzero per l'ippoterapia -K® (SGH-K) in
qualità di membro, l'HTK può essere eseguita e regolata presso le casse malati o l'assicurazione
invalidità.
Alle seguenti condizioni, un permesso speciale temporaneo può essere richiesto per iscritto
all'SGH-K.
Si tratta di una "emergenza", cioè il fisioterapista HTK che esegue il trattamento è assente
(malattia/incidente), non è possibile trovare un sostituto.
Devono essere soddisfatti i seguenti criteri.
1. A) Il sostituto temporaneo ha già la certificazione SGH-K per il trattamento di bambini o
adulti. Il sostituto temporaneo è un membro dell'SGH-K o: B) Il sostituto temporaneo ha
completato il modulo base (modulo 1) e si trova nel modulo avanzato (modulo 2 o 3) del CAS
ippoterapia presso la ZHAW. È un membro passivo dell'SGH-K
2. un fisioterapista HTK riconosciuto dall'SGH-K è disponibile come supervisore specializzato. Ciò
significa che i risultati, i problemi funzionali, la pianificazione e l'attuazione devono essere
discussi. Il supervisore specializzato deve essere presente una volta entro i primi tre
trattamenti, e successivamente come richiesto.
3. la fatturazione può essere effettuata solo tramite il forfait giornaliero dell'istituto o tramite il
n. GLN/ZSR del supervisore. La modalità di fatturazione deve essere preventivamente chiarita,
registrata per iscritto e firmata da tutte le parti interessate.
4. la sostituzione temporanea può trattare solo i pazienti esistenti dell'istituto o del centro
terapeutico.
5. la domanda deve essere approvata per iscritto da una persona della FAI e da una persona del
comitato centrale dell'SGH-K.
6 Il sostituto temporaneo deve registrarsi presso l'SGH-K come membro attivo o, se ancora in
formazione, come membro passivo.
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