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Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione per il  

» Modello su prescrizione « 
 

Durante la sua conferenza stampa di ieri il Consiglio federale ha dato avvia 

alla consultazione per la nuova regolamentazione della Psicoterapia psico-

logica, leggi Modello su prescrizione. Quanto richiesto da anni dalle Asso-

ciazioni ha superato finalmente il primo scoglio. Con il Modello su prescri-

zione viene abbandonato il Modello di delegazione che fin dall’inizio era 

stato pensato come soluzione provvisoria fino all’entrata in vigore della 

Legge sulle Professioni Psicologiche (LPPsi) avvenuta nel 2013. 

 

Grazie! 
 

In questa occasione desidero ringraziare esplicitamente tutti coloro che ci 

hanno supportato. Senza la loro forza effettiva ed il loro sostegno per 

l’azione via lettere e la raccolta delle firme – tramite le quali le Associazioni hanno potuto aumentare 

ulteriormente la loro pressione mediatica – saremmo ancora nella condizione di dover aspettare un 

primo passo da parte del Consiglio federale. 

 

Differenze con il modello attuale 
 

Con questo cambiamento di sistema le psicoterapeute e gli psicoterapeuti potranno fatturare in maniera 

indipendente le proprie prestazioni nell’ambito dell’Assicurazione di base. Condizioni imprescindibili 

sono la qualifica professionale secondo la LPPsi , l’autorizzazione al libero esercizio del Cantone nel 

quale si pratica e una prescrizione che – come in precedenza – dovrà essere emanata da un medico. 

Differentemente da oggi però le prescrizioni potranno essere prodotte anche da medici di famiglia o da 

medici con altre specialità. Ciò significa che lo spettro degli aventi diritto a prescrivere viene ampliato e 

questo ci piace molto. Psicoterapeute/i non dovranno più lavorare alle dipendenze di un medico e lavo-

rare nel suo studio. 

 

Limiti vengono posti al numero delle sedute. In modo da contenere lo spettro dell’aumento della spesa 

sanitaria, verranno concesse 15 sedute a prescrizione medica. Dopodiché sarà necessario consultare 

nuovamente il medico, il quale potrà prescrivere ulteriori 15 sedute. Per un trattamento prolungato oc-

correrà il preavviso favorevole alla copertura delle spese da parte delle Casse malati. Questo vuol dire 

che l’Assicuratore potrà rifiutarsi di assumersi le spese già a partire da 30 sedute e non da 40 come 

adesso. 

 

Implicazioni finanziarie 
 

Il Consiglio federale stima un costo di questo cambiamento di sistema di 100 milioni di franchi, questo 

sulla base delle prestazioni di psicoterapia privata coperte fino ad oggi nell’ambito delle Assicurazioni 

complementari. In proporzione con gli 86 miliardi di franchi di spesa sanitaria nazionale totale, 100 mi-



 

 

lioni ci sembrano una parte ben piccola. Cifre più precise comunque non sono a disposizione. Per man-

tenere sott’occhio gli sviluppi a lungo termine, nei prossimi anni si monitorerà la situazione e verrà con-

dotta una valutazione. 

 

 

Come procedere? 
 

Le Associazioni, Organizzazioni e Fornitrici/ori di prestazioni coinvolti e interessati vengono ora invitati 

a prendere posizione nell’ambito di questa consultazione entro il 17 ottobre 2019. Sarà importante che 

le Associazioni e Istituzioni lavorino alla costruzione di un consenso e che si vada nella stessa direzione 

piuttosto che uno contro l’altro. 

 

Terminata la consultazione il Consiglio federale prenderà una decisione definitiva il cui esito al momento 

non è ancora predicibile. 

 

Cordialmente, 

 
Gabi Rüttimann 
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Dichiarazione sulla protezione dei dati ASP 

Leggendo la presente newsletter e visitando il nostro sito internet, si conferma di aver letto e compreso la nostra dichia-

razione sulla protezione dei dati e di accettarne il contenuto. 
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