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Un'estate calda e molto promettente
L'estate 2019 ha ancora una volta battuto i record di calura non soltanto
per quanto riguarda il clima. Per noi associazioni è stata caratterizzata
dal bozza in procedura di consultazione del Consiglio federale sul nuovo
disciplinamento della psicoterapia psicologica, i cui dibattiti hanno in
parte surriscaldato gli animi già preliminarmente. In merito abbiamo riassunto e pubblicato sul nostro sito internet una cronologia della copertura
mediatica.
Per l'elaborazione della nostra presa di posizione ha costituito una base
importante il sondaggio online rivolto ai membri, che ha portato a risultati
praticamente identici alla nostra posizione iniziale. Per elaborare la risposta alla proposta di consultazione si sono inoltre tenuti numerosi incontri delle associazioni ASP, FSP e APSPA, durante i quali abbiamo
coordinato la nostra presa di posizione. Per noi tutti era importante presentarci con una voce all'unisono.
Poiché il Consiglio federale ha perso l'occasione di consultare le associazioni durante l'elaborazione
della procedura di consultazione, non abbiamo voluto limitarci a segnalare che concordiamo con la
direzione intrapresa, ma in particolare aggiungere e presentare cosa non condividiamo assolutamente,
mostrare i difetti e porre le nostre ulteriori rivendicazioni.
Abbiamo invitato anche i nostri membri collettivi a inoltrare una propria presa di posizione, mettendo
loro a disposizione a tal fine il nostro modello.
Nella presente newsletter trovate un breve riassunto della nostra presa di posizione; la versione integrale, come è stata inoltrata all'UFSP, è pubblicata interamente sul nostro sito web. Ora si tratta di
aspettare insieme senza perdere l'ottimismo.
Cordialmente

Gabi Rüttimann

La protezione dei dati è un dovere
In quanto attori del sistema sanitario, all'interno del quale è necessario trasmettere dati particolarmente sensibili, gli psicoterapeuti sono tenuti a garantire 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
dall'ASP, beneficiate dell'abbonamento HIN ASP a condizioni vantaggiose. Ulteriori informazioni e l'accesso alla piattaforma HIN, nonché all'abbonamento a prezzo ridotto, sono disponibili qui:
www.hin.ch/asp

Presa di posizione dell'ASP in merito alla procedura di consultazione sul nuovo disciplinamento della psicoterapia
Non sorprende che il sondaggio tra i membri dedicato
al nuovo disciplinamento della psicoterapia psicologica rispecchi il punto di vista dell'ASP. Fondamentalmente il cambiamento di modello viene appoggiato. Singoli punti vengono tuttavia respinti, oppure
si richiedono adattamenti o complementi che mancano, o sono poco considerati nel disegno per la procedura di consultazione. La presa di posizione integrale dell'ASP è pubblicata sul sito web www.psychotherapie.ch/Aktuell. Continua in francese…

Reazioni mediatiche alla procedura di consultazione
Già l'inoltro della petizione con la quale le associazioni
chiedevano il passaggio dal modello di delega a quello
della prescrizione, che ha raccolto oltre 95'000 firme,
ha suscitato una grande eco mediatica. Il disegno per
la procedura di consultazione del Consiglio federale
ha originato ulteriori dibattiti accesi. Alcuni psichiatri,
con le loro reazioni eccessive, anche offensive, hanno
tuttavia oltrepassato i limiti. Continua in francese…

Ritiro al Lago dei Quattro Cantoni
Una volta all'anno il comitato ASP si ritira per un
giorno e mezzo sulle sponde del Lago dei Quattro
Cantoni. Invece delle attività correnti, l'incontro è
dedicato principalmente alle questioni strategiche e
consente di trattare tematiche che richiedono più
tempo. Inoltre, a volte fa bene lasciare i sentieri già
percorsi e dedicare un po' di tempo tempo anche alla
cura dei contatti sociali. Anche in questa occasione
l'argomento principale è stata la presa di posizione
relativa alla procedura di consultazione sul nuovo
disciplinamento della psicoterapia psicologica.
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.

