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Uno sguardo al futuro dell'ASP 
 

L'introduzione del modello su prescrizione, entrato in vigore il 
1º luglio 2022, per molte psicoterapeute e psicoterapeuti ha comportato 
cambiamenti profondi nella quotidianità lavorativa. Il passaggio al nuovo 
modello è complesso e non è ancora stato possibile chiarire tutte le 
questioni aperte. Anche per noi in quanto associazione professionale, il 
cambiamento di sistema ha lasciato notevoli tracce, che tuttavia si erano 
delineate già in precedenza. 
 
Mancanza di giovani leve 
 
Il fatto che con l'introduzione della legge sulle professioni psicologiche 
tutte le persone intenzionate a seguire il perfezionamento debbano es-
sere in possesso di un titolo in psicologia ha naturalmente favorito l'as-

sociazione psicologica FSP, che con le sue appartenenze gratuite può reclutare direttamente studenti 
di psicologia. Quando poi iniziano il perfezionamento in psicoterapia, per loro non vi è praticamente 
alcun incentivo a cambiare associazione. Negli ultimi anni ciò ha comportato meno adesioni alla no-
stra associazione da parte di membri giovani, così tra le nostre fila abbiamo membri sempre più an-
ziani e il numero di membri è in costante calo, il che influisce sulle nostre risorse. 
 
Questa situazione ha indotto il comitato a occuparsi intensamente del futuro dell'ASP durante la sua 
retraite di quest'anno. È stato così nominato un gruppo di lavoro che nei prossimi mesi valuterà ed 
elaborerà vari scenari futuri, che il 27 marzo 2023 saranno presentati all'assemblea dei membri.  
 
Intensificazione della collaborazione delle associazioni 
 
Con la costituzione del cosiddetto gruppo tariffale nel 2013, creato per elaborare la struttura tariffale e 
la tariffa, la collaborazione fra le tre associazioni si è fortemente intensificata. Ritengo sia assoluta-
mente giusto affermare, che in numerosi ambiti la FSP ha svolto un ruolo di precursore, soprattutto 
negli ultimi tempi. Tra gli altri aspetti ciò è stato particolarmente rilevante nella negoziazione delle tarif-
fe con gli assicuratori e nella procedura di fissazione della tariffa con i cantoni. Sono stati molto utili 
anche i webinar ai quali i nostri membri potevano partecipare. Le trattative tariffali non sono però an-
cora concluse e devono essere portate avanti. Uno dei prossimi grandi progetti è rappresentato dalle 
convenzioni sulla qualità, che devono essere negoziate con gli assicuratori. Resta dunque da vedere 
come sarà possibile proseguire la collaborazione tra le associazioni. 
 
Vi terremo in ogni caso aggiornati e faremo del nostro meglio per portare l'ASP e i suoi membri verso 
un futuro dignitoso. 
 
 
Cordialmente 

 
Gabi Rüttimann 
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Cambiamento di personale presso l'ufficio 

 
Dal 1º luglio 2022 una voce per molti familiare ha 
lasciato l'ufficio. Dopo 17 anni, Ursula Enggist è 
andata meritatamente in pensione. È stata sostituita 
da Silvie Lehmann, impiegata dal segretariato già il 
7 giugno 2022. Abbiamo vissuto questo 
cambiamento con sentimenti contrastanti. Ursula 
Enggist lascia un vuoto sensibile presso l'ufficio, 
che però siamo convinti, Silvie Lehmann riuscirà 
gradualmente a colmare. Continua in francese… 
 

 
 
 
 
Retraite del comitato 2022 
 

Durante la sua retraite di quest'anno il comitato si è 
occupato del futuro dell'ASP. Come esposto nelle 
righe introduttive di Gabi Rüttimann, nei prossimi 
mesi saranno esaminati vari scenari. È stato tema-
tizzato anche il futuro della Charta, in particolare 
della commissione scientifica, che ha richiesto una 
nuova composizione per motivi tecnici legati al per-
sonale. Mario Schlegel, da vari anni a capo di que-
sta commissione, si dimette infatti per motivi di età. 
Continua in francese… 

 
 
 
 
Manifestazione informativa: la soluzione su misura 
 
Siete ancora indecisi e avete domande su come 
venire a capo degli aspetti amministrativi dell'attivi-
tà indipendente? Allora partecipate a una manife-
stazione informativa della cassa dei medici 
nelle vostre vicinanze. Scoprite come ricevere 
sostegno negli onerosi lavori d'ufficio affinché pos-
siate continuare a dedicarvi appieno alle pazienti e 
ai pazienti. 
All'iscrizione... 
 
 
 
 
 

https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/38864/fr-2022-09-01-personalwechsel.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/38864/fr-2022-09-02-vorstandsretraite.pdf
http://www.aerztekasse.ch/info-asp?utm_medium=e-mail&utm_source=asp&utm_campaign=asp-infoveranstaltung%202)
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Come continuare con l'assicurazione complementare 
 
Dall'entrata in vigore del modello su prescrizione il 
1º luglio 2022, le prestazioni degli psicoterapeuti auto-
rizzati vengono conteggiate con l'assicurazione di 
base, se queste sono prescritte per malattia e se la 
prescrizione proviene da un medico autorizzato a 
prescrivere. Le assicurazioni complementari in corso 
restano fondamentalmente invariate, finché non ven-
gono disdette o adeguate. Attualmente non è ancora 
chiaro quali prestazioni copriranno in futuro e se esi-
stono opzioni per influire in tal senso. Continua in 
francese… 
 
 
 
L'assunzione di persone in perfezionamento 
 
La legislazione non regolamenta le premesse per 
l'impiego di persone che desiderano svolgere un 
perfezionamento in psicoterapia. I criteri per l'as-
sunzione di persone in perfezionamento sono stati 
creati insieme dalle tre associazioni psicologiche 
ASP, FSP e ASPA. Per i membri delle tre associa-
zioni professionali questi criteri sono vincolanti. Le 
casse malati hanno inoltre la possibilità di verificare 
i criteri in qualunque momento. Continua in france-
se… 
 
 
 
Successo della manifestazione "Apertura di uno studio" 
 
Dopo il successo della manifestazione di formazione 
continua dello scorso autunno dedicata al tema 
"Apertura di uno studio" (in tedesco), la rispettiva 
domanda è rimasta elevata. Abbiamo dunque 
riproposto questo evento il 12 maggio. Il grande 
numero di partecipanti ha sottolineato la necessità, 
mediante questa formazione continua, di sostenere 
e preparare all'indipendenza gli psicoterapeuti che 
in relazione al cambiamento dal modello su delega 
al modello su prescrizione hanno intenzione di 
avviare un'attività indipendente. Continua in france-
se… 
 
 

https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/38864/fr-2022-09-03-zusatzversicherung.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/38864/fr-2022-09-03-zusatzversicherung.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/38864/fr-2022-09-04-weiterbildung.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/38864/fr-2022-09-04-weiterbildung.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/38864/fr-2022-09-05-praxiseroffnung.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/38864/fr-2022-09-05-praxiseroffnung.pdf


 
 

NEWSLETTER n. 32 / 2022 
 

 
 
Colophon:  
Testi: Marianne Roth, Gabriela Rüttimann 
Foto: ASP, iStockfoto 
Creazione: Marianne Roth,  
Produzione: Silvie Lehmann 
Traduzione: Claudia Menolfi, Alessandro Arrigoni 
© Associazione Svizzera degli 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 di-
chiarazione sulla protezione dei dati e di accettarne il contenuto. 
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