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Aspettative elevate per il Consiglio federale
Dopo che il consigliere federale Alain Berset ha finalmente adottato l'avamprogetto per il modello della prescrizione, si tratta ora di analizzarne
attentamente il contenuto e di fornire la nostra posizione in merito entro
il 17 ottobre, la data di scadenza della consultazione. Le tre associazioni
ASP, FSP e APSPA hanno fissato un incontro per la metà di agosto che
consentirà uno scambio di opinioni. Sarà importante muoverci nella medesima direzione, affinché non possa crearsi una situazione che potrebbe vederci divisi.
La possibilità ora tangibile di fatturare la psicoterapia attraverso l'assicurazione di base, può essere descritta come una svolta storica sotto ogni
punto di vista. Siamo coscienti del fatto che non tutte le parti approvano
questo passo e che si esprimeranno di conseguenza nell'ambito delle
loro procedure di consultazione. Sono tuttavia così tanti i motivi che parlano a favore di un cambio di
modello, da rendere appropriata una buona dose di fiducia nel fatto che il progetto sarà anche attuato.
È importante che la nostra presa di posizione sia possibilmente condivisa da tutti gli psicoterapeuti che
esercitano la professione. Occorre mirare a una soluzione pragmatica, come il profilo stesso del modello
della prescrizione, il più praticabile ed equa possibile, che porti a un vero miglioramento senza lasciare
perdenti lungo il percorso.
Vi terremo al corrente.
Cordialmente

Gabi Rüttimann
07/2019

La protezione dei dati è un dovere
In quanto attori del settore sanitario, dove è necessario trasferire dati particolarmente sensibili, gli psicoterapeuti sono tenuti
a rispettare la protezione dei dati. Chi gestisce i dati in modo
non conforme, si rende punibile di fronte alla legge.
HIN offre la garanzia che le vostre e-mail giungano a destinazione in modo cifrato. In quanto membri
dell'ASP potete beneficiare dell'abbonamento HIN ASP a prezzo ridotto. Ulteriori informazioni e l'accesso alla piattaforma HIN, nonché l'abbonamento a tariffa ridotta sono disponibili qui: www.hin.ch/asp

Giornata delle libere professioni
Durante la giornata delle libere professioni dell'Unione svizzera delle
libere professioni USLP, svoltasi il 10 maggio a Berna, l'ASP è stata
invitata come una degli oratori chiave a ragione del nostro 40° anniversario. Il convegno è stato dedicato al tema degli Effetti della digitalizzazione sulle libere professioni, sulla base di uno studio svolto da
Polynomics su incarico dell'USLP. Durante la sua relazione, Gabriela
Rüttimann ha illustrato perché necessitiamo finalmente di una moderna legge sulla protezione dei dati. La digitalizzazione ha ripercussioni importanti sul lavoro degli psicoterapeuti praticanti, poiché lo
scambio di dati nel settore sanitario richiede particolare attenzione da
parte di tutti gli attori coinvolti. La relazione è disponibile qui: Continua
in francese…

Il titolo di psicoterapeuta va protetto
Riceviamo spesso segnalazioni riguardanti persone
che si definiscono psicoterapeuti senza tuttavia aver
svolto una formazione postgraduale in psicoterapia.
Soltanto chi dispone di un titolo postgraduale federale
in psicoterapia, oppure estero e riconosciuto in Svizzera, è però autorizzato a utilizzare la denominazione
"psicoterapeuta riconosciuta/o a livello federale".
Continua in francese…

La terapia di conversione è eticamente scorretta e va rifiutata
Dopo la decisione del ministro della Salute tedesco
Jens Spahn di vietare le cosiddette terapie di conversione, il 16 giugno 2019 la SonntagsZeitung ha
pubblicato un articolo a riguardo. Il comitato ASP ha
colto l'occasione per prendere posizione in merito a
questo tipo di "terapia". Nel nostro comunicato
stampa del 18 giugno, Peter Schulthess ha motivato
la posizione rigorosamente contraria. Le argomentazioni sono disponibili qui. Continua in francese…

Perché avere un'assicurazione di protezione giuridica conviene?
I membri dell'ASP sono tenuti a rispettare il codice
deontologico. Se una paziente o un paziente intenta
un'azione per il comportamento sbagliato di un membro, viene attivata la commissione etica. Questa viene
risarcita dall'ASP, ma deve rispettare un tetto massimo di costi. Questi possono infatti aumentare rapidamente, se per esempio è necessario l'intervento di
un avvocato per chiarire questioni giuridiche. Per questo motivo consigliamo di stipulare un'assicurazione di
protezione giuridica. Continua in francese…
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Scansionate il codice QR con uno smartphone per saperne di più sull'ASP.

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 dichiarazione sulla protezione dei dati e di accettarne il contenuto.

