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Attuazione del modello su prescrizione 
 

Con l'annuncio dell'introduzione del modello su prescrizione è soltanto 

iniziata gran parte del lavoro vero e proprio relativo alla sua attuazione. 

Le trattative con gli assicuratori per stabilire un modello tariffale sono in 

corso già da mesi.  

 

È inoltre necessario chiarire come garantire l'ammissione al modello su 

prescrizione da parte dei Cantoni, quando gli assicuratori delegano que-

sta ammissione alle direzioni della sanità cantonali.   

 

Con l'UFSP vengono svolte le cosiddette sedute con gli stakeholder, 

presso i quali si sta ancora cercando un accordo relativo all'anno di clinica 

supplementare. A tal fine è indispensabile lo scambio con gli psichiatri, 

perché anche in futuro dipenderemo gli uni dagli altri.  

 

In questo contesto, e con il venir meno della delegazione, è necessario trovare una soluzione per gli 

psicoterapeuti in formazione postgraduale, affinché gli istituti di formazione postgraduale e i loro studenti 

ottengano una certezza del diritto e una prospettiva. Per il diploma di psicoterapeuta riconosciuto a 

livello federale, in base alla LPPsi continuano a valere i due anni di pratica clinica. Per la fatturazione 

con l'assicurazione di base è necessario svolgere un terzo anno supplementare. 

 

Gli psicoterapeuti che vogliono soddisfare le disposizioni transitorie, secondo l'ordinanza devono aver 

svolto una "sufficiente" supervisione. Insieme ad altre domande rivolte all'UFSP, anche questo "suffi-

ciente" dovrà essere chiarito. Resta ancora aperta la domanda delle caratteristiche che avranno i futuri 

rapporti di lavoro. 

 

Per quanto concerne il metodo di fatturazione con le casse malati, noi ci esprimiamo a favore di una 

soluzione possibilmente semplice. Ci prepareremo al meglio al fine di rispondere alle domande che i 

nostri membri avranno in merito e poter fornire raccomandazioni ragionevoli. 

 

Noi ci impegniamo a chiarire tutti questi temi rapidamente e prevediamo a tempo debito un'assemblea 

durante la quale ci auguriamo di poter rispondere alla maggior parte delle questioni oggi ancora aperte. 

  

Nel frattempo auguro a tutti voi un'estate riposante e serena. E se foste ancora alla ricerca di una lettura 

per le vacanze, vi raccomando il libro "Was wir in die Welt bringen" di Jeannine Donzé. All'interno della 

presente newsletter trovate maggiori informazioni a riguardo e un'interessante offerta per i nostri membri 

(solo in tedesco). 

 

 

Cordialmente 

 
Gabi Rüttimann 
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Assemblea dei membri 2021 
 

Anche quest'anno a causa del coronavirus l'assem-

blea dei membri non è si potuta svolgere in presenza 

dei membri. Si è invece tenuta in forma scritta ed è 

stata svolta in un'altra data con un questionario. La 

grande maggioranza dei membri ha approvato rap-

porto annuale, conto annuale 2020, preventivo 2021 

e il discarico del Comitato. Il verbale è stato inviato a 

tutti i membri ed è disponibile nell'area protetta del 

nostro sito dedicata ai membri. Continua… 

 

 

 

 

Riserva la data: Workshop sull'apertura di uno studio (solo in tedesco)  
 

A grande richiesta il 28 ottobre 2021 presso il 

Volkshaus Zürich svolgeremo la manifestazione DIE 

PRAXIS – Ein Workshop über Praxisgründung 

und Praxisführung (LO STUDIO - un workshop 

sull'apertura e la gestione di uno studio), con 

contributi professionali di esperti sulle varie fasi di 

realizzazione. Con questa manifestazione serale 

intendiamo sostenere gli psicoterapeuti che 

pianificano di aprire uno studio proprio o che stanno 

già gestendo uno studio e desiderano completare o 

rinfrescare le proprie competenze. Continua in 

tedesco... 

 

 

"Was wir in die Welt bringen" di Jeannine Donzé: Offerta per i nostri membri (solo in te-
desco) 
 

Nel saggio "Was wir in die Welt bringen – Frauen zwischen 'kinderlos' 

und 'kinderfrei'", l'autrice Jeannine Donzé tematizza la mancanza di figli 

intenzionale e non, descrivendo 15 donne di mezza età senza figli. In 

quanto nostri membri, la casa editrice Zytglogge fino al 31.08.2021 vi 

offre uno sconto del 20% utilizzando sul suo sito www.zytglogge.ch il 

codice buono Donze_2021. 

Il libro si propone di accompagnare nella scelta di avere o meno dei 

figli, invita a riflettere sulla connotazione sociale del concetto di 

maternità e ad ampliare la prospettiva verso progetti di vita alternativi. 

Continua in tedesco... 

 
 
 

https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/34460/it-2021-07-01-mv.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/34460/de-2021-07-02-praxiseroffnung.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/34460/de-2021-07-02-praxiseroffnung.pdf
http://www.zytglogge.ch/
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/34460/de-2021-07-03-donze.pdf
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Offerta di formazione postgraduale: nel quadro giuridico della psicoterapia (solo in tede-
sco) 
 

La psicoterapia è regolata da diverse leggi federali e 

cantonali, così come dalle linee guida etiche delle 

associazioni. La relazione terapeutica sul piano 

legale è inoltre definita dal diritto contrattuale. I 

terapeuti devono conoscere questi principi e queste 

norme. Il corso di formazione di un giorno è rivolto a 

formatori, supervisori e terapeuti didatti per 

rinfrescare e approfondire le loro conoscenze 

pregresse. (Il corso è offerto solo in tedesco). Conti-

nua in tedesco... 

 

 

Domande frequenti (FAQ) rivolte all'UFSP relative al modello su prescrizione 
 

Ci siamo assunti il compito di mantenere continua-

mente aggiornati i nostri membri in merito a informa-

zioni, annunci e fasi di attuazione relative al modello 

su prescrizione. Adesso sul proprio sito, l'Ufficio fe-

derale della sanità pubblica UFSP ha pubblicato una 

rubrica nella quale risponde alle domande frequenti 

(FAQ) sul nuovo disciplinamento, disponibile a que-

sto indirizzo internet: nuovo disciplinamento della 

psicoterapia psicologica a partire dall'1.7.2022 (ad-

min.ch) / Continua… 

 

 
 

 
 

Colophon:  

Testi: Marianne Roth, Gabriela Rüttimann 

Foto: ASP, iStockfoto 

Creazione: Marianne Roth,  

Produzione: Ursula Enggist 

Traduzione: Claudia Menolfi, Alessandro Arrigoni 

© Associazione Svizzera della Psicoterapeute e degli Psicoterapeuti ASP 

Il contenuto della presente newsletter è protetto dal diritto d'autore. Tutti i diritti sono riservati.  

Segretariato ASP, Riedtlistr. 8, 8006 Zurigo, tel. 043 268 93 00, asp@psychotherapie.ch 

 

 

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. 

https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/34460/de-2021-07-04-rechtsfragen.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/34460/de-2021-07-04-rechtsfragen.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Nicht-aerztliche-Leistungen/neuregelung-der-psychologischen-psychotherapie-ab-1-juli-2022.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Nicht-aerztliche-Leistungen/neuregelung-der-psychologischen-psychotherapie-ab-1-juli-2022.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Nicht-aerztliche-Leistungen/neuregelung-der-psychologischen-psychotherapie-ab-1-juli-2022.html
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/34460/it-2021-07-04-bag-faq.pdf
mailto:asp@psychotherapie.ch
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/1074/it-datenschutzerklaerung-2018.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/1074/it-datenschutzerklaerung-2018.pdf

