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Finalmente si passa al modello su prescrizione 
 

Quando il 19 marzo abbiamo appreso con sollievo che il Consiglio fede-
rale aveva deciso l'introduzione del modello su prescrizione, la gioia si è 
diffusa tra le nostre fila. Viene così sostituito il modello su delega, valido 
dal 1981, che doveva fungere da soluzione transitoria fino a che nel 2013 
è stata messa in vigore la LPPsi. Ci sarebbero voluti altri dieci anni, finché 
ora, con il modello su prescrizione, si crea una situazione che rende 
omaggio alla nostra professione e porta a una maggiore indipendenza di 
noi psicoterapeute e psicoterapeuti.  
 
La nuova ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2022. Questo significa che 
dobbiamo pazientare ancora po', perché molti dettagli devono essere 
chiariti. È ad esempio necessario negoziare una nuova tariffa per i tratta-
menti psicoterapeutici, il che richiede tempo. 

 
Nella presente newsletter riferiamo su cosa è già noto del modello su prescrizione. Anche per noi molte 
domande restano ancora aperte. Continueremo nel nostro lavoro e vi terremo al corrente sugli sviluppi 
futuri. Saremo molto lieti di ricevere i feed-back e le vostre domande in merito al modello su prescrizione. 
 
 
Con questo vi auguro una buona primavera, nonostante le mascherine e le distanze.  
 
 
Cordialmente, 

 
Gabi Rüttimann 
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Aspetti già noti del modello su prescrizione  
 

Con gioia e grande sollievo, l'ASP ha appreso la de-
cisione del Consiglio federale del 19 marzo 2021 
sull'introduzione del modello su prescrizione a lungo 
promessa. In concreto questo significa che in futuro 
gli psicoterapeuti potranno svolgere autonomamente 
le loro terapie su prescrizione di un medico e fattu-
rare queste prestazioni attraverso l'assicurazione di 
base. Restano ancora da chiarire numerosi dettagli, 
il che richiede molto tempo.  Continua in italiano… 
 

 
 
 

 
Risultati del sondaggio delle associazioni  
 
Un sondaggio svolto in febbraio dalle associazioni 
professionali ASP, FSP e ASPA ha mostrato che il 
carico psichico durante la seconda ondata della 
pandemia di COVID-19 è nettamente aumentato. Due 
terzi degli psicoterapeuti intervistati devono rifiutare 
pazienti regolarmente per mancanza di capacità. 
Oltre l'80% dichiara, che le persone in una situazione 
di emergenza psichica rinunciano alla terapia per 
motivi finanziari.  Continua in francese… 

 
 
 
 
Informazioni dell'UFSP per cittadini di Paesi terzi 
 

A fine marzo l'UFSP ci ha informati per iscritto che i 
cittadini di Paesi terzi possono avvalersi di 
prestazioni tramite la tessera europea di 
assicurazione malattia (TEAM) soltanto se sono 
familiari di un cittadino UE/AELS o di un cittadino 
svizzero. Questa disposizione vale anche per apolidi 
e rifugiati nonché i loro familiari, se sono residenti in 
un Paese UE/AELS.  Continua in francese… 
 
 

 
 
 

https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/1082/it-2021-04-01-anordnungsmodell.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/33715/fr-2021-04-02-umfrage.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/33715/fr-2021-04-03-drittstaatenangehorige.pdf
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Convegno sulla valutazione di psicoterapie il 19 giugno 2021 (solo in tedesco) 
 
La nuova ordinanza sull'accreditamento della LPPsi 
richiede ora una "valutazione e documentazione del 
percorso terapeutico e dei suoi risultati, strumenti 
qualitativi e quantitativi scientificamente validati per 
la valutazione della terapia a livello del paziente, do-
cumentazione dei casi". Attraverso l'organizzazione 
di un convegno il 19 giugno 2021, l'ASP consente 
uno scambio fra gli enti di formazione postgraduale 
sulla domanda degli strumenti da impiegare per que-
sta valutazione.  Continua in francese… 
 
 
 
Nuovo formulario per il conteggio disponibile per il download 
 

Su richiesta di un membro, abbiamo creato una ver-
sione Excel del formulario per il conteggio degli ono-
rari con le casse malati. Questo consente di conteg-
giare e sommare automaticamente gli onorari. Il for-
mulario e le relative istruzioni sono disponibili nell'a-
rea dedicata ai membri del nostro sito. È sufficiente 
aggiungere i vostri dati postali o bancari. Vogliate no-
tare che il logo e il sigillo ASP non possono essere 
utilizzati per altri scopi. 
www.psychotherapie.ch 

 
 
Numero speciale sulla terapia della Gestalt dell'IJP 
 
È apparto il numero speciale sulla terapia della Gestalt dell'Inter-
national Journal IJP of Psychotherapy, pubblicato insieme da 
Margherita Spagnuolo Lobb e Peter Schulthess. 
L'obiettivo di questo numero, apparso in inglese, è fornire un'im-
magine contemporanea della terapia della Gestalt all'interno di 
un giornale che raggiunge lettori di vari orientamenti terapeutici, 
così Peter Schulthess.  Continua in inglese… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/33715/fr-2021-04-05-evaluation.pdf
http://www.psychotherapie.ch/
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/33715/de-vol__24_no__3_final.pdf
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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 dichia-
razione sulla protezione dei dati e di accettarne il contenuto. 
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