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L'anno inizia con un ricorso all'autorità di vigilanza 
 

L'attuazione del modello su prescrizione ci terrà occupati anche que-
st'anno, poiché vi sono ancora questioni non chiarite. La regolamenta-
zione della formazione postgraduale, rimasto irrisolto, è una di esse e 
rappresenta un grande problema per l'intero settore. Rimane incompren-
sibile perché la maggior parte delle casse malati si rifiutino di pagare i 
costi delle psicoterapie svolte da persone in formazione postgraduale, 
con l'argomento, che la questione non sarebbe regolamentata per legge. 
Certo anche l'ASP era a favore di un prolungamento della delega. Tutta-
via secondo la nostra argomentazione, gli studenti in questione avrebbero 
dovuto ricevere più tempo per trovare una soluzione di continuità. Poiché 
se non vi sono sufficienti posti di terapia a disposizione, ne soffrono in 
prima linea le pazienti e i pazienti. In questa situazione non chiarita è 
comprensibile che le organizzazioni della psicoterapia non vogliano as-

sumere persone in formazione postgraduale. Corrono infatti il rischio che i costi per i trattamenti riman-
gano a loro carico. Come sia possibile coprire il bisogno di psicoterapie, che è aumentato drasticamente 
negli ultimi anni, rimane un mistero. 
 
Inoltrato all'UFSP il ricorso all'autorità di vigilanza contro Santésuisse 
 
Vari interventi effettuati dalle associazioni a tutti i livelli, per cambiare l'insostenibile stato attuale, non 
hanno portato ad alcuna soluzione. Il rifiuto delle casse malati di pagare le psicoterapie svolte da per-
sone in formazione postgraduale, ha mosso quindi le associazioni a inoltrare un ricorso all'autorità su-
periore di vigilanza contro Santésuisse presso l'Ufficio federale della sanità pubblica. Secondo la legge 
sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LAMal), l'UFSP è l'ufficio che deve vigilare sulle casse malati.  
 
In risposta ai fatti, l'UFSP rimanda alle domande frequenti (FAQ) sull'attuazione della modifica della 
LAMal, riassumendo come segue nella sua comunicazione del 05.12.2022 relativa al risultato della con-
sultazione con gli stakeholder: Le organizzazioni ambulatoriali della psicoterapia psicologia nonché gli 
ospedali possono impiegare anche specialisti in formazione postgraduale o coloro che devono conse-
guire l'esperienza clinica per ottenere l'autorizzazione a esercitare la professione. Rispetto a queste 
persone l'organizzazione, in quanto fornitrice di prestazioni autorizzato, è tenuta ad ottemperare ad 
obblighi di vigilanza (sorveglianza da parte una persona specializzata) e a fare in modo che le presta-
zioni siano efficaci, appropriate ed economiche (criteri EAE). Se una prestazione è stata svolta da una 
persona in formazione postgraduale, conta come svolta dalla persona che era incaricata della vigilanza. 
A nostro avviso questa direttiva deve essere adottata dalle casse malati senza se e senza ma. 
 
Rimane da sperare che questo ricorso all'autorità porti movimento in questa situazione irrisolta. Noi in 
ogni caso continueremo ad insistere e vi terremo aggiornati. 
 
Cordialmente 

 
Gabi Rüttimann 
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Non è più necessaria la valutazione del caso dopo 30 sedute per medici ASMPP 
 
I medici con un certificato di capacità ASMPP sono 
intervenuti con successo presso l'UFSP contro la 
decisione di dover prescrivere una valutazione psi-
chiatrica del caso dopo 30 sedute. Il contenuto 
dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre) è stato ade-
guato di conseguenza ed è entrato in vigore il 1º 
gennaio 2023. Una valutazione psichiatrica del caso 
è dunque necessaria soltanto per i trattamenti svolti 
da medici specialisti in medicina interna generale o 
in pediatria. Continua in francese… 
 
 

 
 
Piattaforma per la segnalazione di problemi con il modello su prescrizione 
 

Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da numerose 
questioni e domande relative a problemi che si sono 
presentati con l'applicazione del modello su prescri-
zione. Affinché presso l'UFSP si possano presentare 
proposte di miglioramento, i problemi devono essere 
documentati. Con l'obiettivo di raccogliere sistemati-
camente i casi problematici, esiste una piattaforma 
accessibile a tutti i membri. La FSP si è dichiarata 
disponibile a raccogliere i feedback delle tre associa-
zioni. Continua in francese… 

 
 
 
 
Adeguamento dei costi dell'abbonamento HIN 
 
Già dal 2018 i membri dell'ASP possono abbonarsi 
all'indirizzo e-mail protetto di HIN a una tariffa ridotta. 
Lo scambio protetto online tra psicoterapeuti nonché 
persone che lavorano presso sistemi sociali e sanitari 
è la prerogativa per una corrispondenza conforme alla 
protezione dei dati. A causa della sua riorganizza-
zione e dell'ampliamento dell'offerta, HIN ha aumen-
tato il prezzo dell'abbonamento. Per i membri ASP 
con un abbonamento esistente, il prezzo attuale vale 
per altri due anni. Continua in francese… 
 
 
 
 
 

https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/39552/fr-2023-01-01-aenderung_sappm.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/39552/fr-2023-01-02-plattform_probleme_aom.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/39552/fr-2023-01-03-hin.pdf


 
 

Newsletter n. 35 / 2023 
 

Fondazione di un'organizzazione per l'impiego di persone in formazione postgraduale 
 

Come descritto nell'articolo 52 dell'ordinanza sull'as-
sicurazione malattie (OAMal), chi vuole impiegare 
persone in formazione postgraduale deve fondare 
un'organizzazione. Le prerogative sono dunque l'au-
torizzazione presso il Cantone nel quale lavorate, la 
definizione della vostra attività, ovvero che vengono 
svolte prestazioni da persone che soddisfano l'arti-
colo 50c, cpv. a e b, che l'infrastruttura necessaria è 
presente e che si soddisfano i requisiti di qualità se-
condo l'articolo 58 OAMal. Continua in francese… 
 

 
 
 
 
Responsabilità civile per persone in formazione postgraduale 
 
A partire dal 1º gennaio 2023, per le nuove ammissioni al contratto collettivo di assicurazione respon-
sabilità civile di persone in formazione postgraduale le quali sono espressamente citate nel contratto, 
viene riscosso un premio annuale. Con le stipule di contratti avvenuti prima del 1º gennaio 2023, anche 
gli psicoterapeuti in formazione postgraduale sono assicurati automaticamente con un premio annuale. 
Si prega tener conto anche delle informazioni presenti nell'area riservata ai soci ed alle socie sotto la 
voce "Soluzioni assicurative…". 
 

************************************* 
 
Nuova soluzione associativa con AXA per la cassa pensione 
 

L'ASP ha avviato un partenariato per psicoterapeute e psicoterapeuti con AXA 
Fondazione previdenza professionale e AXA Vita SA e offre una soluzione 
associativa per la cassa pensione che può essere stipulata dai nostri membri. 
Trovate maggiori informazioni e gli indirizzi di contatto per ulteriori chiarimenti 
nell'area dei membri sul nostro sito web.  

 
************************************* 

 
Non perdetevi l'assemblea dei membri 2023 
 
Il 27 marzo 2023, dalle ore 17:00 alle 19:30, si svolgerà la prossima assemblea dei membri presso il 
Volkshaus Zürich. Dopo i punti statutari all'ordine del giorno e le rielezioni dei membri dei comitati siete 
invitati a un apéro riche. La documentazione vi sarà inviata per tempo. Saremo felici di una partecipa-
zione numerosa. 

************************************* 
 
 
 

Comunicazioni 
brevi  

https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/39552/fr-2023-01-04-organisation.pdf


 
 

Newsletter n. 35 / 2023 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Colophon:  
Testi: Marianne Roth, Gabriela Rüttimann 
Foto: ASP, iStockfoto 
Creazione: Marianne Roth,  
Produzione: Silvie Lehmann 
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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