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Convenzioni sulla qualità come conseguenza del modello su prescrizione 
 

Le cosiddette convenzioni sulla qualità si potrebbero definire un effetto 
collaterale delle trattative tariffali con le associazioni degli assicuratori, 
che tutte le associazioni del sistema sanitario con accesso all'assicura-
zione di base devono concludere con gli assicuratori. Le prime conven-
zioni dovrebbero entrare in vigore già a partire dal 1° aprile 2022. Poiché 
la psicoterapia sarà ammessa all'assicurazione di base soltanto il 1° luglio 
2022, prevediamo che ci rimane ancora un certo spazio di manovra per 
le trattative. Parallelamente il Consiglio federale ha mandato in consulta-
zione una strategia della qualità e i rispettivi obiettivi quadriennali, dei 
quali riportiamo nella presente newsletter. 
 
Le convenzioni sulla qualità si orientano secondo l'art. 58a della legge 
federale sull'assicurazione malattie LAMal, che prescrive le misure dei 

fornitori di prestazioni e delle assicurazioni volte a sviluppare la qualità. Tutti i fornitori di prestazioni, nel 
nostro caso si tratta di tutti i membri, che vogliono fatturare attraverso l'assicurazione di base dovranno 
orientarsi in base alle misure predisposte, che sono stabilite in convenzioni concluse tra associazioni e 
assicuratori secondo l'art. 58a LAMal. Con queste convenzioni la legge mira a disciplinare che la qualità 
delle prestazioni dei professionisti della sanità possa essere misurata, che vengano stabilite misure di 
miglioramento verificabili e che le misurazioni della qualità, come pure le misure di miglioramento, ven-
gano pubblicate. Sono previste anche sanzioni in caso di violazione della convenzione. Le associazioni 
presenteranno le misure adottate all'interno di un rapporto annuale alla neo creata Commissione fede-
rale per la qualità e al Consiglio federale. 
 
Insieme alle altre associazioni psicologiche e ad altre associazioni del sistema sanitario riunite nella 
FSAS, l'ASP si impegna attivamente nell'elaborazione di criteri per queste convenzioni. Sia il fronte degli 
assicuratori che quello dei fornitori di prestazioni concorda che i contratti debbano presentare una strut-
tura il più unitaria possibile. Tuttavia non è chiaro se le associazioni sanitarie e gli assicuratori perse-
guano i medesimi obiettivi. Ciò sarà oggetto delle trattative fra gli attori coinvolti. Il nostro obiettivo è 
mantenere le disposizioni il più possibile a bassa soglia: il meno possibile e quanto necessario. 
 
Singole associazioni stanno già svolgendo colloqui con gli assicuratori poiché il tempo per riuscire a 
rispettare la data d'introduzione prevista stringe. Quali saranno le direttive a cui si dovranno attenere i 
nostri membri ce lo dirà il tempo. Provvederemo in ogni caso a mantenervi al corrente. 
 
Cordialmente 

 
Gabi Rüttimann 
 
RISERVATE LA DATA: 
La prossima assemblea dei membri si terrà l'11 aprile 2022 presso il Weisser Saal del Volkshaus Zürich, 
dalle ore 17:00 alle 19:30. A seguito saremo lieti di invitarvi per un apéro riche. 
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Retraite del Comitato 2021 
 
La retraite del Comitato di quest'anno si è svolta in 
un ambiente sereno. Per quanto concerne l'introdu-
zione del modello su prescrizione, continuiamo a 
mantenere un atteggiamento di attesa. Dal punto di 
vista finanziario siamo sulla buona strada e preve-
diamo di riuscire a rispettare il preventivo. Final-
mente avremo modo di occuparci delle visite an-
nunciate presso i membri collettivi. Le misure di pro-
tezione nei confronti del coronavirus dovrebbero 
permettere uno scambio durante i prossimi mesi. 
Continua in francese…  
 
 
 
Il modello su prescrizione e la sua attuazione  
 

Anche se dall'esterno si può avere l'impressione che 
l'attuazione del modello su prescrizione non avanzi, 
le varie trattative continuano a svolgersi a pieno 
regime su tutti i livelli. Per questo nella nostra 
newsletter presentiamo ancora una volta i 
presupposti fondamentali e le disposizioni transitorie 
in base alle quali uno psicoterapeuta potrà fatturare 
attraverso l'assicurazione di base a partire dal  
1° luglio 2022. Continua…  
 

 
 
Protezione dei dati sensibili dei pazienti: un dovere della psicoterapia  
 
Il sondaggio in merito alla digitalizzazione, svolto a 
marzo tra gli psicoterapeuti delle tre associazioni, ha 
rivelato tra le altre cose che alla protezione dei dati 
nella gestione di dati sensibili dei pazienti non viene 
sempre attribuita la necessaria attenzione. I membri 
dell'ASP sottostanno tuttavia all'obbligo di 
documentazione e di segreto professionale, il che 
significa che la trasmissione non codificata dei dati 
dei pazienti non è ammessa. Continua…  

 
 
 
 
 

https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/36686/fr-2021-09-01-vs-retraite-2021.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/36686/it-2021-09-02-aom.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/36686/it-2021-09-03-datenschutz.pdf
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Strategia della qualità e obiettivi quadriennali del Consiglio federale 
 

Insieme a diversi destinatari, l'ASP è stata invitata a 
partecipare alla consultazione di tutti gli attori del si-
stema sanitario in merito a "Strategia e obiettivi qua-
driennali per quanto riguarda la garanzia e la promo-
zione della qualità delle prestazioni". Accanto al no-
stro consenso generale all'ulteriore sviluppo della 
qualità delle prestazioni a beneficio dei pazienti, vi 
sono stati anche alcuni punti critici importanti che ab-
biamo presentato in qualità di associazione psicote-
rapeutica. Continua…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colophon:  
Testi: Marianne Roth, Gabriela Rüttimann 
Foto: ASP, iStockfoto 
Creazione: Marianne Roth,  
Produzione: Ursula Enggist 
Traduzione: Claudia Menolfi, Alessandro Arrigoni 
© Associazione Svizzera delle 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. 
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