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Risveglio primaverile: sentimenti contrastanti 
 

Soltanto alcuni giorni prima della nostra assemblea dei membri, svoltasi a 

fine marzo a Zurigo, ci è giunta la notizia della sospensione della decisione 

da parte del DFI in merito al cambiamento di modello, da quello delegante 

al modello di prescrizione. Il fatto che questa informazione sia giunta al 

pubblico in modo piuttosto casuale parla da sé. Come si svilupperà la que-

stione in futuro è incerto. Le tre associazioni continuano a rimanere in con-

tatto fra loro e cercano di trarre il giusto insegnamento dopo questo duro 

colpo. Una prima seduta strategica si è già tenuta. Vi aggiorneremo sugli 

ultimi sviluppi non appena una decisione sarà presa. 

 

Naturalmente si è parlato della sospensione anche nel corso della nostra 

assemblea, durante la quale fra i membri si è diffuso un sentimento di in-

dignazione e perplessità. Per noi in quanto associazione professionale è semplicemente inaccettabile 

che il dipartimento dell'interno ci faccia sperare per anni in un cambiamento di sistema per poi alla fine 

piantarci letteralmente in asso. 

 

Da parte dell'ASP vi sono anche aspetti positivi da segnalare. Constatiamo con piacere il gran numero 

di richieste di adesione come membro che abbiamo verificato e approvato durante il primo trimestre di 

quest'anno. Da dicembre circa 100 psicoterapeuti hanno inoltrato la loro domanda, il che ha portato ai 

loro limiti l'ufficio d'ammissione e il segretariato, che sono tuttavia riusciti a gestire la situazione con 

bravura. In vista del termine del periodo di transizione dall'introduzione della legge sulle professioni 

psicologiche, molti richiedenti hanno deciso di effettuare all'ultimo momento la domanda d'ammissione, 

per assicurarsi così un titolo riconosciuto a livello federale. A nome dell'associazione rivolgo un caloroso 

benvenuto a tutti i nuovi membri. Visitate la nostra pagina web, che è stata rielaborata, oppure chiama-

teci in caso di domande. Siamo lieti di fornirvi i nostri consigli e un aiuto attivo. 

 

Auguro a tutti i lettori, che siano membri nuovi o di lunga data, una lettura interessante della nostra 

newsletter. 

 

Cordialmente, 

 
Gabi Rüttimann 

 

 

Utilizzate lo sconto sulle prenotazioni anticipate valido fino al 30.06.2018. 

«Les bases de traitement et de soin apportés aux personnes atteintes de maladies 
psychiques» 
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Prossimi passi per l'ammissione di nuovi membri 
 

Il termine del periodo di transizione e l'introduzione defi-

nitiva della LPPsi il 31 marzo 2018 non significa che l'ASP 

non ammetterà più nuovi membri. I richiedenti continue-

ranno a essere molto ben venuti anche in futuro. Con la 

modifica della legge sono unicamente cambiati i criteri di 

ammissione. In accordo con la garanzia della qualità vo-

luta dalla Confederazione, l'ASP ha adattato questi criteri 

d'ammissione per nuovi membri.  Continua in francese... 

 

 

Assemblea dei membri 2018 
 

L'assemblea dei membri di quest'anno si è tenuta di nuovo 

a Zurigo. Accanto alle mansioni statutarie e a comple-

mento dei rapporti annuali scritti, abbiamo voluto dare lo 

spazio necessario alla discussione sugli eventi attuali le-

gati all'assicurazione di base. Sono inoltre stati trattati gli 

argomenti dell'accreditamento in corso, del conto annuale 

2017 e del preventivo 2018 nonché il forte aumento di ri-

chieste d'ammissione all'ASP.   Continua in francese... 

 

 

Nuovo sito web online 
 

La lunga attesa è valsa la pena. È stato finalmente possi-

bile mettere online il nuovo sito web dell'ASP. Durante 

l'anno scorso dei lavori urgenti hanno più volte ritardato la 

realizzazione del progetto. Vi sono ancora alcune sezioni 

che non sono ancora ultimate, ma la grande maggioranza 

delle informazioni che intendevamo presentare sono pre-

senti. Stiamo ancora lavorando all'area dedicata ai mem-

bri e alla piattaforma per la ricerca di posti di terapia, che 

intendiamo rielaborare per renderla più a misura di utente. 

Continua in francese... 

 

  

http://www.asp-online.ch/wsp/site/assets/files/6218/fr_2018-05-07-1-aufnahme-mitglieder-fr.pdf
http://www.asp-online.ch/wsp/site/assets/files/6218/fr_2018-05-07-2-mv-fr.pdf
http://www.asp-online.ch/wsp/site/assets/files/6218/fr_2018-05-07-3-website-fr.pdf
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Attenti al phishing! 
 

E-mail indesiderate, spam o le cosiddette phishing-mail 

sono una scocciatura continua che è impossibile evitare 

quando si utilizza internet. Nonostante ciò vi sono alcune 

regole di comportamento che andrebbero osservate. Le 

domande dei membri in merito all'argomento ci arrivano 

continuamente, per questo nella nostra newsletter ab-

biamo deciso di dare alcuni consigli su come gestire al 

meglio la questione. Continua in francese... 

 

 

Le nostre offerte di formazione continua 
 

Anche nel 2018-2019 l'ASP offre una serie di corsi di forma-

zione continua intitolata "Teoria generica della psicotera-

pia", che sono pubblicati regolarmente sul nostro sito web 

(solo in tedesco). L'intero programma è riassunto in un opu-

scolo. Cogliete l'occasione per adempiere al vostro obbligo 

di formazione continua, approfittando delle offerte "della 

casa" in quanto membri dell'ASP. Ai suoi membri l'ASP offre 

la partecipazione ai corsi a prezzo ridotto. Continua in fran-

cese... 
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Scansionate il codice QR con uno smartphone per saperne di più sull'ASP.  
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