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Retrospettiva della retraite del Comitato dell'ASP
La retraite del Comitato di quest'anno è stata
caratterizzata da adattamenti strutturali resisi necessari
dopo l'integrazione della Charta nell'ASP. In vista
dell'assemblea dei membri del 24.3.2018 è stata inoltre
preparata la revisione degli statuti. Il Comitato, in base agli
statuti, ha quindi adattato una serie di regolamenti. È così
nato
il
nuovo
regolamento
«Organizzazione
responsabile», che regola la cooperazione tra gli Istituti
partner e l'ASP in relazione all'accreditamento. Continua
in francese...

Lettera alle casse malati
Da parte dei nostri membri ci pervengono frequentemente
reclami in merito a informazioni incomplete o errate fornite
dalla loro cassa malati. Ecco alcuni esempi: i colleghi non
sarebbero presenti nell'elenco di tarifsuisse, o ancora,
una determinata cassa malati accetterebbe soltanto
membri della FSP. Abbiamo così deciso di difenderci inviando una lettera circolare a tutte le casse malati. Inoltre,
in futuro per ogni reclamo chiederemo spiegazioni direttamente alle casse malati. Continua in francese...

Nuovo responsabile per l'ufficio di mediazione dell'ASP
Dopo il ritiro di Erhard Grieder, la carica di responsabile per l'ufficio di mediazione è stata rivestita ad interim dalla presidente; a partire dal 1º settembre 2017 è stato possibile trovare un nuovo responsabile fisso. Con la scelta
di Emilio Schläpfer, siamo convinti di aver trovato la persona giusta. Coach
e mediatore di formazione, vanta un'ampia esperienza professionale tale da
consentire una gestione dei reclami con la dovuta cura e accortezza. Diamo
un caloroso benvenuto a Emilio Schläpfer. Continua in francese...

Successo delle formazioni postgraduale e continua
Si è concluso con successo il primo ciclo di formazione
postgraduale e continua in conoscenze di base transdisciplinari per la prassi psicoterapeutica. I tre moduli di formazione postgraduale, composti da undici corsi, sono
parte della formazione postgraduale in psicoterapia secondo il modello ASP Integral. I corsi possono essere frequentati anche singolarmente e rappresentano un'offerta
gradita nell'ambito della formazione continua obbligatoria.
Il prossimo ciclo è in fase di preparazione e verrà pubblicato per tempo. Continua in francese...
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Registro delle professioni psicologiche PsiReg
L'attivazione del registro delle professioni psicologiche
PsiReg annunciata dall'UFSP per il 1º d'agosto, ha suscitato qualche dubbio anche tra i nostri membri. Per questo
desideriamo dedicarci ancora una volta brevemente all'argomento. Da parte nostra, come concordato abbiamo fornito all'UFSP i dati dei nostri membri. Abbiamo comunicato più volte ai membri di comunicarci qualora non avessero voluto essere inseriti nel registro. Continua in francese...

Conclusione della presidente
Il congresso annuale di quest'anno della SSPP, tenutosi dal 13 al 15
settembre presso il Kongress + Kursaal a Berna, si è svolto sotto il motto
«Die Psychiatrie der Zukunft» (La psichiatria del futuro). L'offerta di
simposi, workshop e discorsi è stata ampia e molto impressionante. Anche
l'ASP era presente e in ottima posizione con diverse pubblicazioni e
materiale pubblicitario direttamente dopo l'ingresso.
Questo genere di congressi non soltanto rappresenta un aggiornamento,
ma offre anche l'opportunità di confrontarsi con temi che vanno oltre i propri orizzonti, il che rappresenta un ampliamento delle vedute e ciò può
confluire indirettamente nel proprio lavoro. Vengono ad esempio presentati i risultati e le nozioni delle ricerche più recenti, discusse tendenze e
progetti di altri paesi, temi importanti per il futuro e unici nel loro genere
per concentrazione.
La partecipazione al congresso conta inoltre come formazione continua, anche per questo vale la pena
prendervi parte.
Il congresso della SSPP del 2018 si svolgerà con la partecipazione diretta dell'ASP e dedicherà ampio
spazio alla psicoterapia. L'ASP sarà rappresentata sia nel comitato organizzativo sia nella commissione
scientifica.
Al congresso dell'anno prossimo spero di poter dare il benvenuto a numerosi membri della nostra associazione.
RISERVATE LE DATE: dal 5 al 7 settembre 2018.
Cordialmente,

Gabi Rüttimann
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