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Lotta per una soluzione equa per il PsyTarif  
 

Il 1º luglio 2022 verrà applicato il modello su prescrizione per la psicote-

rapia. Poco più di tre mesi prima dell'introduzione, le associazioni fonda-

mentalmente hanno trovato un'intesa con gli assicuratori e l'associazione 

degli ospedali H+ in merito a una struttura tariffale per la soluzione tran-

sitoria, il futuro PsyTarif. Per questo non vedevo l'ora, come primo passo, 

di presentare la struttura tariffale fresca di stampa in occasione dell'as-

semblea dei membri dell'11 aprile 2022 presso il Volkshaus di Zurigo. Gli 

ulteriori passi sarebbero poi seguiti come previsto.  

 

Ma le cose sono andate diversamente. Poiché le associazioni coinvolte 

nelle trattative già alla fine dell'anno scorso avevano constatato che non 

sarebbe stato possibile arrivare a una struttura tariffale definitiva entro il 

1º luglio 2022, si è giunti alla conclusione di negoziare una struttura tarif-

fale transitoria, in merito alla quale i partner delle trattative si sono accordati il 28 marzo 2022. Si tratta 

della struttura che ho presentato all'assemblea dei membri. Ora, come previsto dovrebbero dunque 

iniziare le trattative sul valore del punto tariffale.  

 

In modo del tutto inaspettato e senza preavviso, tarifsuisse ha informato le associazioni psi che insieme 

alla CSS, aveva incaricato tutti i Cantoni di stabilire una cosiddetta tariffa di lavoro ancora prima del 1º 

luglio 2022. 

 

Abbiamo dovuto constatare che la struttura tariffale faticosamente negoziata dai partner tariffali durante 

14 mesi di trattative, non era stata considerata da tarifsuisse e dalla CSS nella richiesta che hanno 

inoltrato. Invece, la richiesta delle due centrali d'acquisto si appoggia fortemente alle posizioni tariffarie 

e ai valori del punto tariffale della psicoterapia delegata riportati nel Tarmed, il che per noi è inaccetta-

bile. 

 

Nella comunicazione che abbiamo inviato ai nostri membri il 5 maggio 2022, abbiamo descritto detta-

gliatamente lo svolgimento dei fatti fino a questo modo di procedere incomprensibile di tarifsuisse e 

della CSS e di come le associazioni psi intendono procedere per opporvisi. Riteniamo che questa pro-

cedura violi le norme della buona fede e rappresenti un abuso della fiducia difficilmente comprensibile. 

 

A riguardo noi associazioni psi possiamo soltanto sottolineare ancora una volta che ce la metteremo 

tutta per trovare una soluzione equa e a tal fine utilizzeremo tutti i mezzi giuridici e politici a nostra 

disposizione. Siamo d'accordo che non accetteremo in nessun caso una tariffa troppo bassa. Non da 

ultimo una tariffa equa deve fare in modo di ovviare all'attuale situazione di impasse assistenziale. 

 

 

Cordialmente 

 
Gabi Rüttimann 
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1° luglio 2022: non perdetevi la data per l'ammissione all'AOMS! 
 

State pianificando di passare dal modello su delega 

a quello su prescrizione per fatturare attraverso 

l'assicurazione di base? Vi ricordiamo che, per 

poterne beneficiare, dovrete aver soddisfatto i 

requisiti per il regolamento transitorio entro il 1° luglio 

2022. Abbiamo preparato per voi i link di accesso 

cantonali nell'area riservata ai soci del nostro sito 

web. Le informazioni più importanti sull'ammissione 

sono disponibili qui.  Continua in francese… 

 

 

 

 

Assemblea dei membri 2022  
 

L'assemblea dei membri di quest'anno tenutasi 

presso il Volkshaus a Zurigo l'11 aprile si è svolta 

sotto una buona stella. Non soltanto era la prima 

volta da tre anni che questa si è potuta nuovamente 

svolgere in presenza dei membri. Con l'annuncio 

della successiva ora di domande sul modello su 

prescrizione, ha destato un interesse 

particolarmente grande. Di conseguenza il buon 

umore e le aspettative tra i membri erano elevate. 

Continua in francese… 

 

 

 

 

L'elenco di tarifsuisse viene abolito 
 

A gennaio tarifsuisse ha annunciato in una lettera 

che l'elenco, che facilita l'accesso all'assicurazione 

complementare presso le casse malati, verrà so-

speso. Dalla fine di febbraio non possiamo dunque 

più inoltrare nuove iscrizioni. L'elenco con le voci 

esistenti sarà tuttavia mantenuto ancora fino a fine 

2022. In futuro sarà il numero RCC a facilitare i con-

teggi delle prestazioni con le casse malati in Sviz-

zera e del Principato del Liechtenstein. Continua in 

francese… 

 

 

 

 

https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/1082/fr-2022-04-01-zulassung.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/1082/fr-2022-04-02-mv.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/1082/fr-2022-04-03-tarifuisse.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/1082/fr-2022-04-03-tarifuisse.pdf
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Cooperazione con la Cassa dei Medici 
 

In vista dell'introduzione del modello su prescrizione 

sono richieste nuove modalità di fatturazione, per far 

fronte alla maggiore complessità del modello tariffale. 

La Cassa dei Medici dispone di un'offerta adeguata 

volta a facilitare la fatturazione. Con il nostro accordo 

di cooperazione, i membri ASP ricevono condizioni di 

accesso speciali inclusi sconti per i webinari di intro-

duzione. Vi invitiamo inoltre a prendere nota della no-

stra mailing per i soci, che vi arriverà nei prossimi 

giorni. Volantino. Vedi anche: Psicologia e psicotera-

pia - Cassa dei Medici.  

 

 

 

 

Previdenza professionale 
 

Con l'introduzione del modello su prescrizione il 1º 

luglio 2022, gli psicoterapeuti che lavorano in modo 

indipendente devono occuparsi loro stessi della pre-

videnza professionale. Poiché il modello su delega 

sarà presto un ricordo del passato, gli psicoterapeuti 

che oggi sono impiegati o lavorano su delega, sa-

ranno loro stessi responsabili per il loro secondo pi-

lastro. Con le nostre soluzioni a livello di associa-

zione, i nostri membri possono beneficiare di varie 

offerte. Trovate ulteriori informazioni nell'area pro-

tetta dedicata ai membri. En lire davantage… 

 

 
 

 

RISERVA LA DATA! 
(Solo in tedesco) 

 

27.8.2022, ore 09:00 – 16:45, Volkshaus Zurigo 

Con l'introduzione del modello su prescrizione per la 

fatturazione delle psicoterapie attraverso l'assicura-

zione di base, gli studi devono soddisfare nuovi re-

quisiti. In base alla LAMal devono dimostrare come 

garantiscono una qualità sufficiente nel loro la-

voro psicoterapeutico, volta al benessere e alla si-

curezza dei loro pazienti. Vi prego di segnarvi in 

agenda la data di questo convegno. Continua in fran-

cese… 

 

 

 
 

 

https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/1082/fr-2022-04-04-arztekasse.pdf
https://www.cassa-dei-medici.ch/fornitori-di-prestazioni/psicologia-e-psicoterapia/
https://www.cassa-dei-medici.ch/fornitori-di-prestazioni/psicologia-e-psicoterapia/
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/1082/fr-2022-04-05-bvg.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/1082/fr-2022-04-06-save_the_date.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/1082/fr-2022-04-06-save_the_date.pdf
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Insieme per la salute psichica! 
 

Il 18 giugno 2022 si terrà a Berna la seconda edizione del Mad Pride. 

Il corteo attraverserà la città vecchia e terminerà con una festa in 

Piazza federale. Ispirato dallo spirito del Gay Pride, è stato fondato 

nel 1993 a Toronto come reazione ai pregiudizi e alle discriminazioni 

verso le persone con malattie psichiche. Nel frattempo il Mad Pride 

si svolge in vari Paesi, al fine di promuovere la detabuizzazione, 

stigmatizzazione e sensibilizzazione. 

 

Il Mad Pride vuole contribuire a sciogliere stereotipi negativi nell'am-

bito delle malattie psichiche e rendere attenta la società sul fatto che 

queste ci possono prima o poi colpire nel corso della vita. Tutti sono 

invitati a partecipare al Mad Pride: interessati, familiari, specialisti e 

passanti. www.madpride.ch; Percorso e programma 

 
 

 

 

 

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. 

 

http://www.madpride.ch/
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/38145/it-2022-04-07-map_bern_legende.pdf
mailto:asp@psychotherapie.ch

