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Registrazione nel PsiReg conclusa
Dopo diversi adeguamenti interni, possiamo ora annunciare che abbiamo fornito le informazioni in nostro possesso relative a tutti i membri dell'ASP all'Ufficio federale
della sanità pubblica (UFSP) per l'iscrizione nel registro
delle professioni psicologiche (PsiReg). Da parte
dell'UFSP saranno necessarie ulteriori aggiunte fino al
completamento del registro. Anche con questi accorgimenti le iscrizioni nel registro saranno solo in parte soddisfacenti, poiché, come comunicato dall'UFSP, a causa
del sistema non è possibile far fronte alle inadeguatezze
da noi reclamate. Continua in francese...

Aiuto per le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale
La confederazione definisce "Analisi storica delle misure
coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari" il tentativo di rimediare almeno in parte a un fosco capitolo della storia sociale svizzera. Entro il 31
marzo 2018 le vittime interessate hanno la possibilità di
reclamare un contributo di solidarietà per un massimo di
CHF 25'000 nonché di avvalersi di altre misure previste.
Il modulo di domanda e altre informazioni sono consultabili in internet. Continua in francese...

Direttive dell'EAP relative a religione, pratiche spirituali e metodi esoterici
A complemento dei suoi principi etici, sui quali abbiamo
richiamato l'attenzione nella newsletter 10/2016, a settembre di quest'anno la European Association of Psychotherapy EAP ha approvato le linee guida relative ai
temi psicoterapia e religione, pratiche spirituali e metodi
esoterici (EAP Guideline on the issue of Psychotherapy
and Religion, Spiritual Practices and Esoteric Methods).
Per consentirne una migliore comprensione, abbiamo tradotto liberamente le linee guida. Continua in francese...

Sono gradite recensioni di libri
State leggendo un libro avvincente che pensate possa interessare anche i vostri
colleghi professionali? Avete un libro preferito del quale siete convinti che tutti dovrebbero averlo letto? Per le nostre due riviste à jour e Psychotherapie-Wissenschaft siamo felici di pubblicare recensioni di libri, che si tratti di opere specialistiche
rilevanti in psicoterapia, saggi, oppure romanzi che trattano un tema stimolante.
Il nostro segretariato sarà lieto di prendere in considerazione le vostre proposte.
Grazie di cuore.
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Buono a sapersi: assicurazioni a prezzi ridotti per membri dell'ASP
Oggi: l'assicurazione di protezione giuridica
In quanto membri dell'ASP, beneficiate di prestazioni assicurative a prezzo ridotto. Con un premio annuale di CHF 365.00,
siete ad esempio assicurati non soltanto per il vostro studio, ma anche privatamente, per tutta la famiglia che vive nella stessa
economia domestica. Nel caso di questioni giuridiche avete a disposizione 15 ore di consulenza gratuita (per es. valutazione di una situazione giuridica, esame di atti giuridici, valutazione delle possibilità di successo di procedimenti giuridici,
raccomandazione di ulteriori procedimenti giuridici, ecc.).
Il vostro interlocutore per ulteriori informazioni in merito all'assicurazione di protezione giuridica: Swiss Quality Broker AG,
signora Laila Primoceri, tel. 058 508 08 17.

Conclusione della presidente per la fine dell'anno
Iniziamo con le notizie meno gradevoli: la decisione del consigliere
federale Alain Berset, relativa alla tempistica e alla modalità del passaggio
dal modello delegante a quello di prescrizione, purtroppo non sarà presa
neppure per la fine di quest'anno. Alcuni membri ci hanno rimproverato di
inerzia, affermando che in quanto associazione professionale non
avremmo profuso gli sforzi necessari volti all'ottenimento di una decisione.
Posso solo controbattere che insieme alle altre due associazioni ci
occupiamo intensamente del tema da oltre tre anni e insieme abbiamo
fatto tutto quanto era in nostro potere per portare avanti il processo. Non
possiamo dunque far altro che assicurarvi ancora una volta, che
continueremo a insistere anche durante l'anno prossimo.
La buona notizia è invece che il processo di accreditamento è giunto a una fase decisiva. Sono iniziate
le cosiddette visite sul posto degli esperti, che si recano negli istituti di formazione postgraduale accreditati provvisoriamente, per fare un sopralluogo personalmente, consultare tutti gli attori interessati ed
esaminare in modo critico le attività svolte dagli istituti. La loro presa di posizione sarà un criterio importante nella decisione sull'ottenimento o meno dell'accreditamento definitivo da parte di un istituto. L'ASP,
in quanto organizzazione responsabile di sette istituti di formazione postgraduale (purtroppo un istituto
si è ritirato), è direttamente coinvolta in questo processo. Vi è da supporre che la maggior parte delle
decisioni saranno prese nel corso del prossimo anno.
Per quanto riguarda l'interno dell'associazione, possiamo terminare l'anno in modo ordinato. Abbiamo
svolto un ampio adattamento delle strutture, rielaborato tutti i regolamenti e aggiornato gli statuti, che in
primavera abbiamo presentato all'assemblea dei membri per l'approvazione. Anche per quanto riguarda
il personale siamo di nuovo al completo: la conferenza della Charta ha una nuova presidente, abbiamo
un nuovo responsabile per l'ufficio di mediazione e un nuovo membro nella commissione etica, entrambi
per la Svizzera tedesca. Siamo così in grado di dedicarci nuovamente a questioni di natura contenutistica e ne siamo molto felici. Il comitato prevede una seduta strategica già in gennaio, della quale saremo lieti di tenervi al corrente.
Non mi rimane che esprimere nei vostri confronti un grande ringraziamento per la fiducia che ci avete
dimostrato anche nel corso dell'anno passato. Siamo lieti di ogni presa di contatto e saremo a vostra
disposizione anche in futuro per fornire consigli e assistenza.
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Con i miei migliori auguri per i giorni di festa e per l'anno nuovo.
Cordialmente,

Gabi Rüttimann
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