
 

 

Regolamento della Conferenza svizzera delle direttrici 

e dei direttori cantonali della sanità (CDS) concernente 

le tariffe per l'esame intercantonale di osteopatia 

 
del 14 febbraio 2008 
 

 
Visto l’articolo 10 dell’Accordo intercantonale sul riconoscimento dei 
diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 e l’articolo 9 
capoverso 1 del Regolamento della CDS per l’esame intercantonale 
d’osteopatia del 23 novembre 2006 (Regolamento d’esame), il Comi-
tato della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali 
della sanità (CDS) decreta :  
 
 
Art. 1  Campo d'applicazione 
 
Il presente regolamento disciplina le tasse da riscuotere in relazione 
all’esame intercantonale di osteopatia. Sono soggetti a tassa le attività 
e le decisioni della commissione intercantonale d'esame che riguarda-
no l’ammissione all’esame intercantonale, nonché l’esame stesso.   
 
 
Art. 2  Tariffario 
 
1
Si applicano le seguenti tasse: 

 
1. Tassa per l'iscrizione alla prima parte 

dell'esame intercantonale 
2. Tassa per la prima parte dell'esame 

(art. 13 del Regolamento)          
3. Tassa per l'iscrizione alla seconda parte 

dell'esame  
4. Tassa per la seconda parte dell'esame: teoria 
5. Tassa per la seconda parte dell'esame: pratica 

(art. 15 risp. 25 del Regolamento)  
 

2
Le tasse ai sensi delle cifre 1 e 3 devono essere versate con-

temporaneamente all’iscrizione, le tasse ai sensi delle cifre 2, 4 

                                                           
1 Tassa aumentata con decisione della CDS in data 24.1.2013 
2 Tassa aumentata con decisione della CDS in data 24.1.2013 
3 Cifra 4 inserita con decisione della CDS in data 24.1.2013 
4 Tassa aumentata con decisione della CDS in data 10.4.2014 

CHF 300.-
1
 

 
CHF 300.-

2
 

 
CHF 300.-    
 
CHF 500.-

3
    

CHF 950.-
4
 

 



 

 2 

e 5 devono essere versate secondo quanto sancito dall'articolo 9 
capoverso 2 del Regolamento d'esame

5
. 

 
3
Peraltro si applica l’Ordinanza generale sugli emolumenti 

dell’8 settembre 2004
6
.
 

 
 
Art. 3  Entrata in vigore 
 
Il presente Regolamento è entrato in vigore il 14 febbraio 2008. 
La modifica entrerà in vigore con l'accettazione da parte del 
Comitato della CDS. 
 
 
Berna, 10.4.2014 
 
A nome della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori 
cantonali della sanità. 
 
 
 
Il presidente: Il segretario centrale: 
Dr. Carlo Conti Michael Jordi 

 

                                                           
5  Modificato con decisione della CDS in data 24.1.2013 
6 SR 172.041.1. 


