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Ritiro del Comitato ASP carico di temi
Il ritiro di quest'anno del Comitato ASP è stato caratterizzato da tre temi principali. L'ASP e gli istituti partner coinvolti sono ancora molto impegnati sul fronte dell'accreditamento del corso di formazione postgraduale ASP Integral. Invece di una richiesta unica, ora devono esserne
inoltrate otto singole. Ne risulta il secondo tema principale:
il peso supplementare sulle finanze. Il terzo grande tema
è stata la riorganizzazione delle strutture societarie e le
relative implicazioni per le diverse commissioni. Continua
in francese...

Principi etici vincolanti della EAP
In quanto membro della European Association of Psychotherapy (EAP) l'ASP è tenuta a rispettarne le direttive
etiche. Insieme ai membri che vi aderiscono, la EAP mira
allo sviluppo di una concezione internazionale della pratica etica nella psicoterapia. Affinché l'ASP possa essere
riaccreditata come membro della EAP, deve soddisfare
tutta una serie di condizioni etiche e procedurali. Continua in francese...

Assemblee dei membri dell'ASP e della Charta
Una quarantina di persone circa si sono riunite per
l'assemblea autunnale presso il Volkshaus a Zurigo. La
prima parte dell'assemblea è stata dedicata soprattutto al
preventivo 2017, che prevede un piccolo deficit di CHF
5'000 circa. È stato possibile contenere le spese
applicando una disciplina rigorosa. Durante la seconda
parte, tra i vari temi l'assemblea dei membri della Charta
ha approvato il testo della Charta rivisto. Continua in
francese...
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Assicurazione collettiva delle cure medico-sanitarie per membri dell'ASP
L'istanza di controllo (FINMA) ha chiesto alle casse malati di rielaborare i contratti quadro con le associazioni e i
datori di lavoro e di ridurre fortemente o addirittura cancellare gli sconti. La Visana risponde a questa misura riducendo del 10% lo sconto concesso alle assicurazioni
complementari. I membri che finora beneficiavano dello
sconto, a partire dall'1.1.2017 saranno dunque assicurati
con la tariffa normale della Visana.

Invito alla presentazione del libro
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Conclusione della presidente
La fruttuosa collaborazione in seno al "gruppo tariffale" ha portato ad un
sensibile avvicinamento delle tre associazioni ASP, FSP e APSPA; abbiamo già riferito in merito. Per noi si pone dunque la domanda, se e quali
ulteriori progetti comuni è possibile ipotizzare. Una cooperazione che va
oltre le trattative tariffali sarebbe senz'altro sensata, sia nei confronti del
legislatore, l'UFSP, sia nei confronti dell'insieme degli altri attori nel settore
della sanità. Va da sé che in ogni caso sono necessarie valutazioni accurate e che gli interessi dei nostri membri devono essere in primo piano.
Ma come disse l'artista francese Francis Picabia: "La nostra testa è rotonda cosicché il pensiero possa cambiare direzione."
In questo spirito vi saluto cordialmente

Gabi Rüttimann
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