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LA FSP IN BREVE
La Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi (FSP) è l’associazione professionale più importante in Svizzera nel campo della psicologia.
Fondata nel 1987, conta attualmente circa 8000 soci e 45 associazioni
affiliate.
͵͵

In qualità di portavoce della psicologia nella società, la FSP prende
posizione su temi di rilevanza sociale e psicologica e si impegna per
un ampio riconoscimento della psicologia come disciplina scientifica.

͵͵

La FSP assume una funzione di coordinamento tra le diverse aree
della psicologia e le organizzazioni partner regionali e nazionali.

͵͵

Grazie alla FSP, gli psicologi di tutte le aree di specializzazione
godono di ampio riconoscimento e beneficiano di condizioni
quadro ottimali per la loro attività.

I soci della FSP hanno conseguito un master in psicologia in una
scuola universitaria svizzera. Sono legittimati a utilizzare il titolo di
«psicologa/o FSP», che garantisce al paziente prestazioni psicologiche
serie, fondate su basi scientifiche e comprovate nella pratica.
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Composizione del Comitato della FSP: da sinistra a destra, Jacqueline Frossard e Hanspeter Gubelmann, i copresidenti Stephan
Wenger e Yvik Adler, e i due membri Sébastien Simonet e Samuel Rom.
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PREFAZIONE
DEL COMITATO

INIZIO DELLA NUOVA LEGISLATURA

Queste misure impreviste – e quindi non preventivate – si sono rivelate efficaci, ma hanno comportato un
dispendio non indifferente di tempo e di risorse. Parallelamente, non potevamo certo trascurare tutti gli altri compiti, tanto più che anche negli altri ambiti c’era
molto da fare: il convegno FSP, il trasloco nella nuova
sede, l’introduzione progressiva del nuovo logo, il rifacimento del sito e il nuovo tool di ricerca psicologi.
A dover affrontare sfide particolari è stato il settore
della formazione postgraduale e continua, visto che bisognava esaminare un numero elevatissimo di domande di rilascio di un titolo di specializzazione entro fine
marzo 2018, al termine della fase di accreditamento
provvisorio dei cicli di formazione in psicoterapia.

Il 2018 è stato il primo anno della legislatura 2018-2021.
In vista di questa nuova legislatura, nel 2016 e 2017 avevamo già adeguato la nostra vision e la nostra mission
e adottato una nuova strategia. Il nuovo programma di
legislatura prevede tredici obiettivi che fungono da linee guida e punti di riferimento per il quadriennio. Ma
si sa, la realtà può scombinare i piani ed è proprio quello
che è successo nel 2018.

Siamo consapevoli che questo cambiamento di
strategia ha impegnato molte risorse per la psicoterapia. Teniamo a sottolineare che per la FSP gli psicologi senza titolo di specializzazione in psicoterapia sono
altrettanto importanti. La Federazione è e rimarrà
un’associazione di tutti gli psicologi e di tutte le psicologhe e intendiamo ribadirlo in modo più deciso.

Da anni puntiamo a un nuovo disciplinamento che
integri la psicoterapia fornita da psicologi nell’assicurazione malattie di base e alla sostituzione del modello
di delega con quello di prescrizione. Ci siamo impegnati molto per raggiungere quest’obiettivo. Il Dipartimento federale responsabile (DFI) ci ha assicurato a più
riprese che stava lavorando al cambiamento, chiedendoci regolarmente di avere pazienza. Nel marzo 2018, il
colpo di scena: il DFI ci ha comunicato di voler sospendere i lavori.
CAMBIAMENTO DI STRATEGIA

Questa decisione improvvisa ci ha spinto ad adeguare
la strategia e a rivendicare il cambiamento con più forza, facendo leva sul maggior coinvolgendo dell’opinione
pubblica. Abbiamo tra l’altro realizzato una campagna
di lettere che ha avuto grande successo e ha suscitato
anche un’ampia eco mediatica. Abbiamo anche lanciato
la raccolta firme per la petizione «Rimuovere gli ostacoli: assicurare il trattamento delle malattie psichiche»
per la quale abbiamo potuto contare sul sostegno di
molte organizzazioni partner.
Si è creato un clima di fermento positivo. Molti
soci si sono impegnati con passione ed entusiasmo per
la nostra causa. Sembrava che stessero proprio aspettando quest’occasione per attivarsi, raccogliere firme e
motivare altri colleghi e colleghe a inviare lettere. Un
grazie di cuore a tutti per il fattivo supporto!

AVVICENDAMENTO DI PERSONALE

A fine anno abbiamo dovuto prendere atto con grande
rammarico delle dimissioni di due collaboratori della
direzione. Olivier Rüegsegger, responsabile del settore Comunicazioni, marketing e informatica, aveva già
annunciato in settembre la sua intenzione di lasciare
la FSP a fine marzo 2019. Sabine Schläppi, amministratrice dal 2016, ha disdetto il suo contratto di lavoro a
dicembre per fine aprile 2019. La decisione di entrambi
è stata motivata dalla volontà di riorientarsi professionalmente. Li ringraziamo per il grande impegno fornito
e auguriamo loro pieno successo.
Per noi del Comitato la loro partenza rappresenta
senza dubbio un’ulteriore sfida, ma è anche un’opportunità che vogliamo cogliere per ripensare la struttura della Segreteria generale e adeguarla se necessario.
Affronteremo con slancio e grande motivazione questo
compito e tutti gli altri che si profilano all’orizzonte.
Per il Comitato,
Yvik Adler, co-presidente
Stephan Wenger, co-presidente
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NUOVO APPROCCIO NELLA POLITICA PROFESSIONALE
Dopo che in marzo la Confederazione ha congelato
i lavori per l’introduzione del modello di prescrizione,
la FSP ha deciso di adeguare la strategia e di adottare
un nuovo approccio. La campagna di lettere e la
petizione hanno riscosso grande successo.

Dopo che in marzo la Confederazione ha sospeso i lavori per l’introduzione del modello di prescrizione, la FSP
ha deciso di cambiare strategia e di avvalersi di altri
strumenti. Abbiamo unito tutte le nostre forze e abbiamo deciso di fare sentire maggiormente la nostra voce,
di mobilitare l’opinione pubblica per la nostra causa e,
in particolare, di aumentare la pressione sulla politica attraverso alcuni interventi parlamentari. Abbiamo
anche fatto ricorso a mezzi giuridici.
La campagna di lettere ha avuto molto successo:
il 16 novembre 2018, abbiamo consegnato al ministro
della sanità Alain Berset 3658 lettere di psicoterapeuti
e psicologi che chiedevano l’introduzione del modello
di prescrizione. Il giorno seguente abbiamo lanciato in
tutta la Svizzera la petizione «Rimuovere gli ostacoli:
assicurare il trattamento delle malattie psichiche» che
ha anch’essa riscontrato un ampio sostegno: le firme
raccolte sono state ben 94 422. Parallelamente, quattro
consiglieri nazionali hanno depositato delle interpellanze, alle quali il Consiglio federale ha dovuto fornire
una risposta. Queste azioni ci hanno permesso di fare
pressione in modo più visibile e di ottenere l’attenzione dei media. Mai prima d’ora abbiamo goduto di tanta
visibilità.
Questo importante lavoro è stato supportato dalla nuova task force «Politica», composta da soci della
FSP con esperienza politica, che hanno condiviso conoscenze e contatti. Nel corso dell’anno è stata istituita anche la nuova task force «Dati» con il compito di
raccogliere ed elaborare dati rilevanti in vista delle discussioni politiche.
La FSP si è attivata anche per altri temi politici.
Nel 2018 ha partecipato a cinque procedure di consultazione e ha inviato una lettera a due parlamentari nella quale ha formulato una raccomandazione di voto in
merito a due mozioni.

PSICOLOGI NELLE ISTITUZIONI

Nel 2018 il progetto «Psicologi nelle istituzioni» è stato esteso agli psicologi attivi nel settore scolastico.
L’obiettivo è di utilizzare profili professionali definiti
congiuntamente per elaborare mansionari e standard
minimi per le qualifiche professionali in questo settore d’attività. I documenti, che dovrebbero essere pronti
entro la fine del 2019, verranno presentati alle autorità
competenti con un approccio proattivo.
Il progetto è però stato portato avanti anche nel
settore sanitario, che rappresenta uno dei campi d’attività «tradizionali» degli psicologi. Oltre a rispondere
alle richieste di informazioni sulle condizioni di lavoro
e di impiego, i collaboratori hanno presentato i profili
professionali e le schede informative a varie istituzioni
sanitarie. Una delle priorità nel 2018 è stata quella degli
psicologi assistenti: un gruppo di lavoro ha elaborato
un progetto di regolamento sui moduli formativi pratici che gli psicologi in formazione devono assolvere per
acquisire il titolo federale. Il progetto sarà ulteriormente sviluppato nel corso del 2019 in collaborazione
con gli istituti di formazione postgraduale.
CONVEGNO E «PSICOLOGIA A MEZZOGIORNO»

Giovedì 29 novembre si è svolta la terza edizione del
convegno della FSP dedicata al tema della salute sul
lavoro («Salute sul lavoro – oggi e domani»). Il consigliere di Stato bernese Pierre Alain Schnegg ha aperto i lavori davanti a oltre 160 partecipanti. Relatori di
spicco hanno parlato di temi quali la promozione della
salute, la prevenzione, il reinserimento professionale,
il burnout e la resilienza. Il convegno si è concluso con
una tavola rotonda alla quale ha partecipato anche il
consigliere agli Stati Pirmin Bischof.
Il 18 ottobre al Cinemovie di Berna abbiamo inaugurato la nuova serie di incontri «Psicologia a mezzogiorno». Alla proiezione del lungometraggio svizzero
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«Der Läufer» (il corridore) è seguita una tavola rotonda alla quale ha partecipato anche la psicologa legale
Leena Hässig. La nuova serie di incontri è organizzata
in collaborazione con le associazioni affiliate con l’obiettivo di avvicinare il vasto pubblico ai temi e agli
approcci della psicologia.
SEGRETERIA DI STRESSNOSTRESS.CH

Dal 1° luglio 2018 la FSP ha ripreso la segreteria dell’associazione stressnostress.ch. In questo contesto sono
previste tra l’altro la rielaborazione del sito web e varie misure per rendere più interattiva la piattaforma
stressnostress.ch. Si punta inoltre ad intensificare la
cooperazione con altre istituzioni. Lo stress-check individuale e per le aziende e l’elenco dei consulenti verranno mantenuti.

Obiettivo di legislatura 1:
Identificazione dei soci
La FSP dispone di descrizioni interessanti dei profili professionali nelle varie discipline, elaborate in
collaborazione con le associazioni affiliate. Queste
descrizioni fungono da base per le attività di promozione della politica professionale. La FSP si adopererà
maggiormente a favore delle diverse professioni
psicologiche in modo tale da essere percepita quale
associazione di categoria forte.
Obiettivo di legislatura 2:
Partner importante della sanità pubblica
La FSP è un partner importante per le questioni di
sanità pubblica, tra cui quelle relative all’accesso alle
cure, la politica sociale e il mondo del lavoro. Prende
posizione tempestivamente su temi d’attualità.
Obiettivo di legislatura 3:
Presenza nel settore della prevenzione e della
promozione della salute
La FSP è presente nel settore della prevenzione e della promozione della salute, in particolare per quanto
riguarda la salute psichica. In questo ambito opera
conformemente al mandato conferitole dallo Statuto.
Assume un ruolo attivo nell’attuazione delle pertinenti
strategie nazionali.
Obiettivo di legislatura 4:
Psicoterapia
Grazie all’attività negoziale della FSP gli psicoterapeuti
possono fatturare le prestazioni fornite su ricetta
ma a titolo indipendente attraverso l’assicurazione
malattia di base.
Obiettivo di legislatura 5:
Psicologi nelle istituzioni
Grazie all’impegno della FSP le condizioni salariali e
lavorative degli psicologi e delle psicologhe impiegati
nelle istituzioni sono in linea con le loro competenze e
sono trasparenti.
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ACCREDITAMENTO FEDERALE
In autunno la Confederazione ha accreditato sette degli
otto cicli di formazione postgraduale in psicoterapia che
la FSP ha accompagnato lungo la procedura di accreditamento in qualità di organizzazione responsabile. Un
obiettivo importante della FSP è quindi stato raggiunto.

In qualità di organizzazione responsabile la FSP ha
affiancato otto fornitori di cicli di formazione postgraduale in psicoterapia nella procedura di accreditamento federale. In autunno il Dipartimento federale
dell’interno (DFI) ne ha accreditati sette. Questo significa che la FSP è autorizzata a rilasciare un titolo
federale di perfezionamento in psicoterapia a coloro
che hanno assolto uno di questi cicli di formazione. Le
condizioni imposte dal DFI dovranno essere soddisfatte entro l’autunno 2020; a tal fine è stato avviato un
progetto specifico.
La FSP sfrutta la vasta esperienza acquisita nelle
procedure di accreditamento per influenzare lo sviluppo del diritto federale nell’ambito delle valutazioni condotte dal DFI. D’altro canto, le conoscenze e gli
strumenti di cui dispone possono essere utilizzati anche per altri titoli di perfezionamento che esulano dalla psicoterapia.
PROFILI PROFESSIONALI E NUOVA VALUTAZIONE DEI
CICLI DI FORMAZIONE POSTGRADUALE

Sedici associazioni professionali e istituti di formazione attivi al di fuori della psicoterapia hanno chiesto
alla FSP di sottoporre a una nuova valutazione i loro
cicli di formazione, già riconosciuti dalla FSP. In collaborazione con le associazioni professionali, la FSP sviluppa standard di qualità per ogni area specialistica. In
una prima fase, vengono elaborati profili professionali
specifici, profili delle competenze e standard di qualità con l’obiettivo di posizionare in modo ottimale le
singole aree specialistiche. In una seconda fase, vengono sviluppati i curricula di formazione postgraduale e i loro contenuti specifici. Entro il 2020, i curricula
saranno valutati in base agli standard qualitativi della
FSP e saranno riconosciuti per un periodo di sette anni.

CONSULENZA E INFORMAZIONI

Nel 2018 i collaboratori della Segreteria generale hanno fornito per telefono e per mail circa 3200 tra consulenze e risposte in merito a questioni legate alla formazione e alla formazione postgraduale e continua. Le
domande provenienti dalle associazioni professionali
e dagli istituti di formazione postgraduale e continua
concernevano per lo più questioni legate all’applicazione del diritto, alla qualità e alle procedure di riconoscimento e accreditamento. La consulenza ai soci e ad
altri soggetti interessati ha riguardato soprattutto il
percorso personale di formazione postgraduale e continua secondo gli standard della Confederazione e della
FSP e lo sviluppo della carriera.
PIATTAFORMA DI FORMAZIONE CONTINUA

Nel 2018 è stato definito l’assetto della nuova piattaforma di formazione continua e del pertinente regolamento. La FSP collabora con l’Associazione professionale
svizzera della psicologia applicata (SBAP) e l’Associazione svizzera degli psicoterapeuti (ASP) per mettere a
punto un regolamento comune sulla formazione continua. Parallelamente, sta sviluppando una nuova piattaforma basata sul web. Oltre a fornire una panoramica
dei corsi offerti in tutta la Svizzera, la nuova piattaforma permetterà in particolare di registrare i cicli di
formazione assolti e di certificare l’adempimento del
proprio obbligo di formazione continua.
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Commissione dei titoli
Da gennaio a marzo 2018 (fine delle disposizioni
transitorie della legge sulle professioni psicologiche),
la FSP ha evaso 398 domande di rilascio di un titolo di
specializzazione in psicoterapia, respingendone 27. Nel
2018 la FSP ha rilasciato complessivamente 450 titoli di
specializzazione (cfr. grafico). Dall’aprile 2018, il titolo di
specializzazione FSP in psicoterapia è conferito solo ai
soci che già detengono un titolo federale di perfezionamento in psicoterapia.
Commissione della formazione postgraduale
Nell’anno in esame la commissione della formazione
postgraduale ha esaminato il nuovo curriculum della
Swiss Society for Coaching-Psychology (SSCP) che
permette di ottenere il titolo di specializzazione in psicologia del coaching. Il curriculum è stato poi riconosciuto
dal Comitato. La commissione ha inoltre esaminato
e approvato la revisione parziale del curriculum e del
regolamento di studio dell’Associazione Svizzera delle
Neuropsicologhe e dei Neuropsicologi (ASNP).
Commissione della formazione
L’Assemblea dei delegati 2018 ha deciso di raggruppare
dal 1° gennaio 2019 la commissione dei titoli e la commissione della formazione postgraduale in un’unica commissione, la commissione della formazione. I delegati hanno
eletto André Widmer allla carica di presidente. Il Comitato
ha inoltre nominato Nicole Eugster, Karin Kopse, Paola
Fontana Gasio, Gregor Neuhardt, Cinzia Pusterla e Astrid
Von Büren Jarchow membri della nuova commissione.

Obiettivo di legislatura 6:
Perfezionamenti accreditati LPPsi
Nell’ambito della legge federale sulle professioni
psicologiche (LPPsi), la FSP si impegna a favore di
un’offerta di cicli di perfezionamento accreditati
diversificata e di alto livello qualitativo.
Obiettivo di legislatura 7:
Offerta diversificata di perfezionamenti in psicologia
La FSP si adopera a favore di un’offerta diversificata
di perfezionamenti in psicologia (titoli di specializzazione e qualifiche complementari) in tutte le regioni
linguistiche. Promuove l’innovazione e la diversità
metodologica su base scientifica e rafforza il posizionamento dei propri soci sul mercato del lavoro e della
sanità.
Obiettivo di legislatura 8:
Qualità grazie al perfezionamento costante
La FSP si impegna per garantire prestazioni psicologiche di qualità e al passo con i tempi puntando
sul perfezionamento e sull’aggiornamento costante
dei propri soci e ne promuove il posizionamento sul
mercato sanitario e del lavoro. A tal fine, ha introdotto
un sistema per controllare che l’obbligo di formazione
continua sia rispettato.

NUMERO DI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE RILASCIATI NEL 2018

3

2

1

5
31
35

129

243

1

Psicoterapia curriculare
Psicoterapia modulare
Psicologia dell’età evolutiva
Neuropsicologia
Psicologia clinica
Psicologia della salute
Psicologia del traffico
Psicologia del coaching
Sviluppo della carriera e risorse umane
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NUOVO RECORD DI RICHIESTE DI NATURA LEGALE
La consulenza legale della FSP resta molto apprezzata:
nel 2018 ha risposto a oltre 700 domande. Anche la
commissione deontologica riceve sempre più richieste.
Nel 2018 sono stati inoltrati 17 nuovi ricorsi, più del doppio
rispetto all’anno precedente.

Nell’anno in esame la FSP ha risposto a 632 domande
di natura legale provenienti dai soci e a una sessantina
dalla Segreteria generale, dagli organi della FSP e dalle
associazioni affiliate. Altre 70 domande sono state presentate da non soci (medici, pubblica amministrazione, istituzioni, pazienti e clienti). Quasi il 40 per cento
delle informazioni fornite ha riguardato la psicoterapia delegata, il 20 per cento questioni legate al diritto delle assicurazioni sociali e il restante 40 per cento
verteva su questioni relative a professioni sanitarie,
titoli, tariffe, stipendi, segreto professionale, cartelle
cliniche, autorità parentale, obbligo di segretezza come
pure tasse e procedure di incasso. Nella seconda metà
dell’anno si è registrato un sensibile aumento delle domande riguardanti richieste di restituzione da parte di
casse malati per prestazioni di psicoterapia delegata. Il
servizio giuridico ha aiutato i singoli interessati a difendersi contro le pretese avanzate dalle assicurazioni.
ABUSO DI TITOLI

Nell’anno in esame, la Segreteria generale ha ricevuto 26 segnalazioni di presunto abuso di titoli e le ha
trasmesse al servizio giuridico per verifica. In 14 casi
le persone interessate sono state contattate e in otto
casi sono state apportate modifiche al sito o al profilo
Internet. Non è stato possibile evadere i restanti casi
entro la fine dell’anno.
COMMISSIONE DEONTOLOGICA (CD)

Per la commissione deontologica (CD) il 2018 è stato
sinonimo di mutamenti. Di fronte all’aumento del numero di casi e alla loro maggiore complessità è nata la
consapevolezza che il segretariato non poteva più essere gestito unicamente con personale amministrativo.
Dalla seconda metà dell’anno, l’organico è stato quindi
completato da un giurista.
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Nel 2018 la CD si è riunita quattro volte per esaminare i reclami presentati. A fine anno i reclami in sospeso erano 30. Rispetto al 2016, il numero di nuovi casi
sottoposti alla commissione è più che raddoppiato,
passando da 7 a 17. Ad essi si aggiungono i 16 reclami
rimasti inevasi dagli anni scorsi. La commissione ha
statuito in un caso infliggendo una multa di 1800 franchi. In cinque casi non è entrata nel merito perché ha
considerato che mancavano i presupposti. In un caso il
reclamo è stato ritirato.
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causa. Solo in un caso le parti si sono dimostrate concilianti; le trattative si svolgeranno nel 2019. A inizio
anno l’organo di conciliazione ha potuto risolvere positivamente una vertenza, che risaliva peraltro al 2017,
con un accordo amichevole.
Il numero quattro volte superiore di istanze di
conciliazione rispetto agli anni precedenti è da ricondurre all’elevato numero di domande di titoli di specializzazione presentate in vista della fine della fase di
accreditamento provvisorio.

COMMISSIONE DI RICORSO

Nell’anno in esame la commissione di ricorso (CR) si è
riunita tre volte per esaminare e discutere di nove dossier (contro i 5 nel 2017). La commissione ne ha evasi
sette emanando una decisione. Cinque ricorsi riguardavano decisioni della commissione dei titoli (CT) su
cicli di formazione postgraduali modulari (individuali)
in psicoterapia, di cui tre sono stati respinti. In un caso
il ricorrente ha potuto fornire a posteriori ulteriori
prove documentali che sono state sottoposte alla CT
per riesame. In un altro caso il dossier è stato rinviato
alla CT per il rilascio del titolo di specializzazione dopo
che i documenti mancanti sono stati forniti.
Un ricorso riguardava una decisione della CD per
un caso di grave violazione del codice deontologico e la
relativa sanzione. La commissione di ricorso ha avallato in toto la decisione della CD confermando sia la
valutazione delle violazioni che la sanzione inflitta e
respingendo il ricorso. Infine, per due ricorsi inoltrati
contro la CT è stata attivata una procedura di conciliazione. Una si è conclusa, l’altra è ancora in sospeso.
ORGANO DI CONCILIAZIONE

Delle 15 istanze presentate nel 2018, l’organo di conciliazione ne ha dovuto respingere 14 per mancanza
di disponibilità alla conciliazione di una delle parti in

L’organo di conciliazione è soddisfatto di poter
nuovamente contare su cinque membri. Nel 2018 il Comitato della FSP ha infatti nominato Irma Heller, Bruno Sternath e Reto Volkart nuovi membri dell’organo
di conciliazione accanto a Eva Zimmermann e Pierre
Zwicky. Con il nuovo assetto la rappresentanza linguistica tedesco/francese è equilibrata: tre membri sono
di lingua tedesca, uno francofono e uno bilingue.
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INFORMARE, SENSIBILIZZARE, CONVINCERE
La sospensione dei negoziati per il rimborso della psicoterapia da parte dell’assicurazione di base, annunciata
in marzo, ha condizionato l’agenda dei mesi successivi:
il 2018 si è rivelato un anno tumultuoso che ha richiesto
misure di comunicazione particolari.

Le attività del settore Comunicazione mirano a valorizzare il lavoro degli psicologi a livello nazionale e a
sostenere i progetti di altri settori con misure pertinenti. I collaboratori perseguono gli obiettivi di legislatura adottati dall’Assemblea dei delegati, gestiscono
le relazioni con i media rispondendo alle domande dei
giornalisti e proponendo alle redazioni possibili temi
da trattare.
LA PRIORITÀ VA SEMPRE AI SOCI

Uno dei compiti centrali della Segreteria generale è di
informare i soci in merito ai lavori in corso. Per farlo,
utilizza diversi canali, tra cui la rivista Psychoscope, il
sito Internet (con un’area riservata ai soci), la newsletter mensile e i social media.
DESTIGMATIZZAZIONE E INFORMAZIONE SU
LARGA SCALA

La FSP si impegna a sensibilizzare la popolazione sulle tematiche legate alla salute mentale. Per aumentare la consapevolezza su quanto ci sia da fare in questo
campo, ha realizzato un video con mini interviste sul
primo soccorso psicologico. Il risultato del sondaggio è
sorprendente. Il video ha ottenuto più di 45 000 visualizzazioni e ha suscitato molte reazioni.
UNA STRATEGIA MULTICANALE

Dopo l’annuncio, a inizio anno, della sospensione dei
lavori per la modifica dell’ordinanza, la FSP ha adeguato la sua strategia di comunicazione e ha adottato una
serie di misure mirate. A fine anno, ha lanciato la petizione «Rimuovere gli ostacoli: assicurare il trattamento delle malattie psichiche». Per raccogliere il maggior
numero possibile di firme è stata organizzata una campagna di comunicazione a 360°, con stand informativi
nei luoghi pubblici, la distribuzione di volantini e moduli per la raccolta firme, ma anche su Internet. È stato
inoltre creato un sito web specifico con la possibilità

di firmare la petizione online ed è stata attivata una
pagina Facebook allo scopo di costruire una comunità
che condividesse le nostre rivendicazioni e di promuovere la petizione. Per alimentare le piattaforme digitali
sono stati prodotti numerosi contenuti audiovisivi: interviste a personalità del mondo politico ed economico,
un film d’animazione che spiega la problematica e un
video, diventato virale, che ha ottenuto più di 195 000
visualizzazioni e perfino una menzione nella rivista
specializzata Werbewoche. Queste misure sono state
finanziate anche grazie a investimenti pubblicitari.
La petizione e la consegna di 3658 lettere al consigliere federale Alain Berset hanno ottenuto un’ampia
copertura mediatica. I comunicati stampa e i contatti
diretti con i giornalisti hanno permesso di dare visibilità alla FSP. I media più seguiti in Svizzera hanno dato
ampio risalto al tema sostenendo la nostra posizione.
La campagna multicanale ha permesso di raccogliere
quasi 100 000 firme in meno di 4 mesi.
PSYCHOSCOPE

La rivista è ora completata da una nuova rubrica intitolata «Società». La rubrica propone ogni volta un articolo in chiave sociale sul tema principale del numero.
Questa nuova rubrica, che figura a inizio rivista, è destinata non solo agli psicologi, ma anche a chiunque si
interessi direttamente o indirettamente di psicologia.
Nel 2018, la tiratura di Psychoscope ha superato
le 8000 unità. Il ritmo di pubblicazione è rimasto stabile a sei numeri all’anno. La commissione di redazione si è riunita a intervalli regolari per definire i temi
prioritari e ha organizzato un workshop per discutere
dell’orientamento a medio termine della rivista.
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RINNOVO DEL SITO E NUOVA FUNZIONE DI RICERCA

Nell’anno in esame sono stati compiuti progressi decisivi in vista del lancio del nuovo sito web e della nuova funzione di ricerca. In novembre è stata attivata la
versione beta del tool di ricerca psicologi. Questo ha
permesso ai soci di creare il loro profilo, in modo tale
che a inizio 2019 fosse disponibile un numero di profili
sufficienti per poter mettere online la nuova funzione
di ricerca e il nuovo sito.

Obiettivo di legislatura 9:
Comunicazione sui profili professionali
I portatori di interesse delle varie professioni della
psicologia conoscono le competenze e i servizi forniti
dagli psicologi e dalle psicologhe. I rappresentanti
delle diverse professioni della psicologia conoscono il proprio profilo professionale e dispongono di
supporti e ausili per comunicarlo ai rispettivi portatori
di interesse.
Obiettivo di legislatura 10:
Digitalizzazione
I soci della FSP conoscono gli sviluppi della digitalizzazione importanti per la loro attività e possono
applicare nella pratica le conoscenze acquisite. Grazie
alla FSP i soci che svolgono un’attività indipendente e
le associazioni affiliate possono gestire le operazioni
quotidiane facendo capo agli strumenti digitali. La
FSP assicura un sostegno professionale, rapido e semplice nella ricerca e nella scelta del tipo di prestazione
psicologica o dello specialista più adatto.

Cifre chiave
Menzioni della FSP nei media
Consultazioni della pagina «Trovare uno/a psicologo/a»

494
109’021

Offerte di lavoro pubblicate sul sito

400

Pagine prodotte da Psychoscope

736

Visitatori (singoli)
News pubblicate sul sito

389’000
250

Curiosità
La pagina del sito più consultata
Il numero di Psychoscope che ha suscitato più reazioni
Ripartizione del traffico sul sito

Offerte di lavoro
Psychoscope 2/2018: le teorie del complotto
54 % desktop contro 46 % mobile
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UN ANNO DI CAMBIAMENTI
Il 2018 è stato un anno di cambiamenti, che non si sono
limitati all’identità visiva, ma hanno interessato anche
attività di molti settori. Un’importante novità è stata la
maggiore visibilità pubblica.

Il nuovo corporate design, con il logo completamente
ridisegnato e i nuovi colori, è stato presentato in occasione della conferenza presidenziale del novembre
2017 e implementato nelle attività multimediali della
FSP a partire da gennaio 2018. In novembre la FSP ha
traslocato. La nuova sede offre un clima di lavoro moderno e professionale che favorisce la comunicazione
e gli scambi spontanei poiché tutti gli uffici si trovano
allo uno stesso piano.
Nel 2018 la FSP ha dovuto far fronte a un altro
cambiamento radicale e del tutto inaspettato. La sospensione dei lavori per l’introduzione del modello di
prescrizione, decisa unilateralmente dal DFI, è stata
un duro colpo che ha innescato una serie di intense
attività condotte in collaborazione con le associazioni
affiliate e partner e i soci con l’obiettivo di riavviare i
lavori preparatori in vista del cambiamento di modello. Le iniziative sono culminate con il lancio della petizione per l’abbattimento delle barriere all’assistenza
psicoterapeutica, che nel giro di pochi mesi è stata firmata da oltre 94 000 persone. Questo successo è ascrivibile anche alla buona collaborazione con l’Associazione svizzera degli psicoterapeuti (ASP) e l’Associazione
professionale svizzera della psicologia applicata (SBAP),
alla partecipazione attiva delle nostre associazioni affiliate, all’impegno degli studenti e al sostegno di organizzazioni quali l’Associazione dei medici di famiglia e
dell’infanzia (mfe).
Un’altra importante novità è la decisione adottata
dalla conferenza presidenziale di novembre di istituire un fondo per finanziare i progetti delle associazioni affiliate. La decisione, presa su proposta della ZÜPP,
consente di riorganizzare il sostegno alle associazioni
affiliate sulla base di determinate regole e standard.

SIl consigliere agli Stati Joachim Eder al lancio della petizione
nell’ambito della conferenza presidenziale tenutasi in
novembre a Berna.

I cambiamenti non hanno risparmiato nemmeno
la Segreteria generale: a settembre Olivier Rüegsegger, responsabile della comunicazione, del marketing e
dell’informatica, ha rassegnato le dimissioni per avviare un’attività indipendente. Nel mese di dicembre,
è stata la volta di Sabine Schläppi, che ha annunciato
di voler lasciare il suo incarico di amministratrice per
riorientarsi professionalmente. In gennaio 2019, la direzione ad interim è stata affidata a Muriel Brinkrolf,
mentre Philipp Thüler è stato nominato responsabile ad
interim della comunicazione.
SCAMBI ATTIVI E ASSEMBLEE

Come previsto dallo statuto, i presidenti delle associazioni affiliate si sono incontrati due volte nel corso
dell’anno per partecipare alla conferenza presidenziale. Anche l’Assemblea dei delegati si è tenuta regolarmente, come da statuto. Oltre a importanti discussioni
sulle questioni statutarie, queste assemblee prevedono
da tempo l’intervento di relatori esterni.
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In primavera, Esther Kalbermatten Waeber, capo del
Dipartimento di sicurezza, affari sociali e integrazione
(DSSI) del Canton Vallese, è intervenuta alla conferenza
presidenziale tenutasi a Briga.
In occasione dell’Assemblea dei delegati svoltasi in
giugno, Matthias Kliegel, capo del Centro interdipartimentale di gerontologia e studi sulla vulnerabilità presso la Facoltà di psicologia dell’Università di Ginevra, ha
tenuto una conferenza sull’invecchiamento cognitivo.
Alla conferenza presidenziale di autunno, durante la
quale è stata lanciata ufficialmente la petizione, sono
intervenuti Joachim Eder (consigliere agli Stati PLR/ZG)
e Thomas Straubhaar (esperto in campo sanitario).
ULTERIORE PROFESSIONALIZZAZIONE

La crescente complessità delle tematiche e l’aumento
delle aspettative degli stakeholder richiedono un’infrastruttura affidabile, processi efficaci e collaboratori motivati per preparare i dossier e realizzare tutti i
compiti. Nell’anno in esame è quindi proseguita l’introduzione del sistema di gestione della qualità basato
sul modello EFQM. I processi gestionali fondamentali
sono stati identificati, definiti e formalizzati.
Tutte le postazioni di lavoro sono state dotate di
scrivanie regolabili e di un’illuminazione moderna.
Inoltre, a fine estate è stato introdotto il nuovo sistema CRM, che ha già facilitato molti processi di gestione, anche se a fine anno restavano da eliminare alcune
importanti lacune.

Obiettivo di legislatura 11:
Professionalizzazione della direzione
La FSP è diretta secondo i principi di una gestione professionale: strutture, processi e cultura sono supportati
in modo condiviso. A tutti i livelli si assicura una cultura
gestionale trasparente, riflessiva e rispettosa dei valori.
La FSP è un datore di lavoro esemplare che si orienta
agli standard in vigore, ad esempio il modello EFQM
(European Foundation for Quality Management) o il
Friendly Work Space.
Obiettivo di legislatura 12:
FSP, associazione di categoria
La FSP assume il ruolo di associazione di categoria:
rappresenta gli interessi delle diverse specializzazioni
della psicologia verso l’interno e l’esterno. Copre i
settori della psicologia del lavoro, dello sviluppo della
carriera, dello sport, del coaching, della salute, dell’età
evolutiva e della psicoterapia. Le strutture interne
supportano questa funzione.
Obiettivo di legislatura 13:
Collaborazione con le associazioni partner
Le strutture con le associazioni partner sono oggetto
di ulteriore sviluppo. Le associazioni della psicologia
SBAP (Schweizerischer Berufsverband für Angewandte
Psychologie) e ASP (Assoziation Schweizer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten) intrattengono
strettissime relazioni con la FSP. Si sta vagliando la possibilità di avviare partenariati strategici con altri attori,
in particolare con quelli attivi nella psichiatria.
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I SOCI IN PRIMO PIANO
Il settore Servizi raggruppa finanze, servizi ai soci, gestione
del personale e segretariato, facendosi carico di gran parte
delle attività amministrative della Segreteria generale.

Il settore Servizi svolge molte attività amministrative fondamentali per il buon funzionamento della
Segreteria generale. Risponde in modo adeguato e
possibilmente veloce alle richieste telefoniche e alle
mail, organizza incontri personali, eventi, conferenze
e assemblee. I collaboratori gestiscono migliaia di richieste riguardanti l’affiliazione, le nuove iscrizioni,
le sospensioni, le riduzioni della quota associativa e le
partenze e registrano le iscrizioni agli eventi. Al fine di
soddisfare le crescenti esigenze dei soci, in giugno gli
orari di apertura del segretariato sono stati ampliati.
Il segretariato è ora aperto anche il mercoledì pomeriggio.
La Segreteria generale risponde a domande sulle
fatture, conclude contratti di assicurazione per i soci e
provvede alle modifiche o alle disdette dei precedenti
contratti. Tratta i cambiamenti di indirizzo che spesso
i soci dimenticano di comunicare e che vengono scoperti solo quando un invio non può essere recapitato.
In autunno, il lancio della petizione «Rimuovere gli
ostacoli: assicurare il trattamento delle malattie psichiche» e il rinnovo della funzione di ricerca (Ricerca
di uno/a psicologo/a) hanno richiesto un impegno supplementare considerevole.
Oltre ai consueti compiti contabili come il bilancio
d’esercizio, l’allestimento del preventivo e il controlling, anche l’aumento delle domande di riduzione della quota associativa per i soci pensionati hanno messo
sotto pressione il settore Finanze. Nell’anno in esame
il settore si è occupato anche del passaggio al nuovo sistema CRM, del trasloco nella nuova sede, della conseguente nuova gestione delle immobilizzazioni e della
pianificazione finanziaria per il 2019.

399 NUOVI SOCI PER UNA CRESCITA NETTA DI 177

L’ulteriore crescita del numero di soci è fonte di particolare soddisfazione, sebbene sia risultata inferiore
rispetto al 2017. Le nuove adesioni sono state 399 contro
222 partenze. Va rilevato che nella maggior parte dei
casi le partenze non erano imputabili all’insoddisfazione nei confronti della FSP – indicata come motivo
di partenza solo in tre casi. Oltre il 25 per cento delle
partenze era dovuto al raggiungimento dell’età pensionabile, circa il 16 per cento a un cambiamento professionale o al trasferimento all’estero. Due partenze
erano motivate da ragioni finanziarie; la FSP ricorda
che in un simile caso è possibile chiedere una riduzione
della quota associativa.
OFFERTA ASSICURATIVA VANTAGGIOSA

I soci dimostrano grande interesse per le offerte assicurative che la FSP propone grazie ai contratti collettivi. Particolarmente apprezzate sono l’assicurazione
responsabilità civile professionale e l’assicurazione
protezione giuridica, orientate specificatamente ai bisogni dei soci. Anche nel 2018 il numero delle nuove stipule è aumentato. In cima alla graduatoria figura tuttora l’assicurazione responsabilità civile professionale:
a fine 2018 2237 soci avevano stipulato un contratto,
ossia quasi il 5 per cento in più rispetto all’anno precedente. Anche le adesioni all’assicurazione protezione giuridica sono aumentate dell’11 per cento, con 494
nuove stipule a fine 2018.
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MOTIVI DI PARTENZA
SFIDE SPECIALI

Il trasloco a fine novembre da Choisystrasse alla nuova
sede di Effingerstrasse ha impegnato molto la Segreteria generale. La FSP dispone ora di locali luminosi e
rappresentativi su un unico piano, il che facilita notevolmente lo scambio tra i collaboratori dei vari settori
e migliora il clima di lavoro. Nell’anno in esame la FSP
è stata oggetto di due controlli speciali: il controllo IVA
sul periodo 2013-2017 e il controllo AVS per lo stesso
periodo, entrambi con esito molto soddisfacente. Il
controllo non ha evidenziato la necessità di adeguare
le modalità di conteggio e rendicontazione. Siamo molto soddisfatti dell’esito positivo di queste importanti
valutazioni esterne, che confermano l’alta qualità del
nostro lavoro.
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Estero (12)
Decesso (9)
Motivi finanziari (10)
Cambiamento professionale (24)
Nessun motivo menzionato (83)
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Esclusione (motivi finanziari) (22)
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ORGANI DELLA FSP
Stato 31.12.2018

PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

COMITATO DIRETTIVO

CT: Gebhard Hüsler, Dr. phil., lic. iur.
CORED: Hans Menning, dipl. psych., Dr. rer. med, Zurigo
CFP: André Widmer, Dr. phil., Zurigo

Yvik Adler, lic. phil., Soletta
Jacqueline Frossard, Dr. phil., Basilea
Hanspeter Gubelmann, Dr. phil., Uster
Sébastien Simonet, lic. phil., Berna
Samuel Rom, Dr. phil., Zurigo
Stephan Wenger, dipl. psych., Trélex

ORGANO DI CONCILIAZIONE

PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DELL’AD

Irma Heller, M. Sc., Lucerna
Bruno Sternath, Dr. rer. pol., Rapperswil
Reto Volkart, Dr. phil., Zurigo
Eva Zimmermann, lic. phil., Courlevon
Pierre Zwicky, dipl. psych., Ginevra

CD: Lena Hässig, lic. phil., Hinterkappelen
CdG: Helene Kindle-Vaso, lic. phil., Mauren
CR: Jürg Vetter, lic. phil., Zurigo

BDO AG, 3001 Berna

UFFICIO DI REVISIONE

SEGRETERIA GENERALE

Christina Biaggi, MA, collaboratrice scientifica Politica professionale
Snezana Blickenstorfer, lic. iur., avvocato, responsabile Diritto
Hélène Bouillot-Eigenmann, collaboratrice specializzata Amministrazione soci e segreteria
Muriel Brinkrolf, Dr. phil., responsabile Politica professionale
Annick de Buman, M. Sc. in Psychology, collaboratrice scientifica Politica professionale
Aurélie Deschenaux, BA, collaboratrice Comunicazione
Rasmus Dwinger, lic. iur., collaboratore scientifico Diritto
Aurélie Faesch-Despont, MA, giornalista RP, redattrice capo di Psychoscope
Joël Frei, MA, giornalista RP, redattore di Psychoscope
Christian Hofer, lic. phil., responsabile Formazione postgraduale e continua
Michael Jufer, dipl. informatica di gestione SUP, Informatica
Véronique Manser, collaboratrice specializzata Contabilità e personale
Bébé Massamba, dipl. economista aziendale, responsabile Finanze e servizi
Jean-Baptiste Mauvais, MA, collaboratore scientifico Politica professionale
Ursina Meienberg, M. Sc., responsabile Titoli di specializzazione e certificati
Corinne Mischler, responsabile Servizi ai soci
Regula Moser, collaboratrice specializzata Finanze e servizi
Suseta Prasath, collaboratrice specializzata Finanze e servizi
Carole Raveane, lic. psych., collaboratrice specializzata Curricula di formazione postgraduale
Olivier Rüegsegger, lic. phil., amministratore supplente, responsabile Comunicazione, marketing e informatica
Sabine Schläppi, lic. phil., MPH, amministratrice
Sandra Sulja, collaboratrice specializzata segretariato
Philipp Thüler, lic. phil., responsabile supplente Comunicazione, marketing e informatica
Elisabeth Vogt, lic. iur., MPA Idheap, responsabile supplente Formazione postgraduale e continua
Sabine von Rütte, BA, collaboratrice Formazione postgraduale e continua
Elisabeth Voss, MA, collaboratrice scientifica Formazione postgraduale e continua
Lauranne Waeber, M. Sc. in Psychology, collaboratrice scientifica Formazione postgraduale e continua
Fernanda Pereira, collaboratrice Servizio di pulizia
Pedro Pereira, collaboratore Servizio di pulizia
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ADESIONI
Alleanza Salute Psichica Svizzera
Alleanza per la salute in Svizzera
Arbeitsgemeinschaft der Verbände deutschsprachiger Psychologinnen und Psychologen (ADP)
chronischkrank.ch
European Federation of Psychologists Associations EFPA
Ipsilon, Iniziativa per la prevenzione del suicidio in Svizzera
Gruppo di lavoro nazionale sulla politica in materia di dipendenze NAS-CPA (socio)
Rete nazionale per l’aiuto psicologico d’urgenza (RNAPU)
Rete Salute Psichica Svizzera
Pro Palliative Care
Salute pubblica svizzera
Società svizzera per la politica della salute (SSPS)
Fondazione svizzera Pro Mente Sana
Unione svizzera delle libere professioni
Verbandsmanagement Institut (VMI)
Associazione stressnostress.ch (socio collettivo)
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Bilancio
in CHF

Nota

2018

2017

Attivo
Attivo circolante
Liquidità

1

473’463.42

5’578’093.49

Crediti da forniture e servizi

2

59’110.59

166’155.77
28’599.78

Altri crediti e conto transitorio

3

– 9’592.25

Ratei e risconti attivi

4

79’822.46

45’821.89

602’804.22

5’818’670.93

Totale attivo circolante
Capitale immobilizzato
Immobilizzazioni finanziarie a destinazione vincolata

5

0.00

520’607.10

Immobilizzazioni materiali mobili

6

407’644.78

301’004.91

Attrezzature fisse e installazioni

6

0.00

60.00

Fondi di investimento

7

4’440’514.16

0.00

Totale capitale immobilizzato

4’848’158.94

821’672.01

Totale attivo

5’450’963.16

6’640’342.94

2018

2017

in CHF

Nota

Passivo
Prestiti e debiti a breve termine
Debiti a breve termine per forniture e servizi

8

332’133.59

318’882.10

Altri debiti a breve termine

9

9’400.00

6’800.00

Ratei e risconti passivi

10

Totale prestiti e debiti a breve termine

199’638.71

643’763.41

541’172.30

969’445.51

Capitale dei fondi
Fondo riserva salari

11

590’607.10

590’607.10

Altri fondi

12

12’823.50

12’823.50

603’430.60

603’430.60

743’660.00

993’660.00

4’073’806.83

3’998’922.76

– 511’106.57

74’884.07

Totale capitale dell’organizzazione / capitale proprio

4’306’360.26

5’067’466.83

Totale passivo

5’450’963.16

6’640’342.94

Totale capitale dei fondi
Capitale dell’organizzazione / Capitale proprio
Capitale acquisito vincolato
Capitale acquisito libero
Risultato d’esercizio

13
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Conto d’esercizio secondo il metodo dei costi per natura
in CHF

2018

2017

3’456’005.90
469’762.05
554’919.65
182’625.00
60’664.25
– 301.85
– 117’157.15
– 27’548.08
4’578’969.77

3’527’231.90
411’316.69
524’994.73
516’625.00
71’484.50
4’180.00
– 96’471.00
– 55’547.23
4’903’814.59

18
15
16

– 11’120.91
– 160’400.22
– 470’705.55
– 21’924.85
– 664’151.53

– 13’019.97
– 189’044.54
– 431’845.30
– 76’538.18
– 710’447.99

19

– 2’485’368.65
– 221’140.65
– 18’440.00
– 133’001.80
– 27’848.10
– 2’885’799.20

– 2’258’475.09
– 226’391.90
– 7’612.50
– 129’809.68
– 10’186.01
– 2’632’475.18

– 423’755.21
– 26’911.87
– 4’553.90
– 506’004.94
– 378’884.46
– 142’752.22
– 60’058.61
– 73’075.71
– 1’615’996.92

– 129’531.48
– 14’505.27
– 4’553.90
– 389’115.03
– 207’796.50
– 151’500.28
– 71’568.28
– 40’574.87
– 1’009’145.61

Risultato della gestione ordinaria

– 586’977.88

551’745.81

Risultato finanziario
Ricavi finanziari
Costi finanziari
Totale risultato finanziario

5’967.28
– 174’620.77
– 168’653.49

4’209.25
– 3’040.79
1’168.46

Altri risultati / Imposte
Altri ricavi straordinari
Attribuzioni a fondi a destinazione vincolata
Prelievo da capitale vincolato acquisito
Imposta sul capitale
Totale altri risultati / imposte

1’533.75
– 743’660.00
993’660.00
– 7’008.95
244’524.80

0.00
– 470’000.00

Risultato d’esercizio

– 511’106.57

74’884.07

Ricavi d’esercizio
Quote associative
Ricavi Psychoscope/Internet
Ricavi per servizi ai soci
Ricavi formazione postgraduale e continua
Altri ricavi
Variazione delcredere
Provvigioni a terzi (inserzioni Psychoscope)
Riduzione dei ricavi
Totale ricavi d’esercizio
Costi per prestazioni esterne
Documentazione FSP
Prestazioni esterne Psychoscope
Prestazioni per servizi ai soci
Altre prestazioni esterne
Totale costi per prestazioni esterne
Costi del personale
Costi del personale della Segreteria generale
Costi del personale Comitato/Commissioni
Costi del personale gruppi di lavoro e mandati
Altri costi per il personale
Prestazioni lavorative di terzi
Totale costi del personale
Costi d’esercizio
Spese per locali
Manutenzione, riparazioni, sostituzioni
Assicurazioni
Spese di amministrazione e di informatica
Consulenza aziendale e legale
Spese di traduzione
Spese per pubblicità, RP
Ammortamenti
Totale costi d’esercizio

Nota

14
15
16
17
15

20

– 8’030.20
– 478’030.20
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Risultato d’esercizio secondo il metodo dei costi per destinazione
in CHF

Nota

2018

2017

Ricavi d’esercizio
Quote associative

14

3’456’005.90

3’527’231.90

Ricavi Psychoscope/Internet

15

469’762.05

411’316.69

Ricavi per servizi ai soci

16

554’919.65

524’994.73

182’625.00

516’625.00

60’664.25

71’484.50

– 301.85

4’180.00

Ricavi formazione postgraduale e continua
Altri ricavi

17

Variazione delcredere
Provvigioni a terzi (inserzioni Psychoscope)

15

– 117’157.15

– 96’471.00

– 27’548.08

– 55’547.23

4’578’969.77

4’903’814.59

Obiettivo di legislatura 1

– 5’991.35

0.00

Obiettivo di legislatura 2

– 24’195.02

0.00

Obiettivo di legislatura 3

– 34’442.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

– 64’629.23

0.00

– 207’754.39

– 155’684.50

Riduzione dei ricavi
Totale ricavi d’esercizio
Costi delle prestazioni
Ambito Immagine

Prestazioni di base

21

Misure di accompagnamento per la comunicazione
Totale ambito Immagine

22

Ambito Politica professionale
Obiettivo di legislatura 4 (nel 2017 obiettivo di legislatura 1)
Obiettivo di legislatura 5 (nel 2017 obiettivo di legislatura 2)

– 72’362.57

– 91’983.59

– 571’384.90

– 258’116.76

0.00

0.00

– 851’501.86

– 505’784.85

– 148’274.42

– 184’229.22

Obiettivo di legislatura 7 (nel 2017 obiettivo di legislatura 4)

– 83’252.61

– 13’532.12

Obiettivo di legislatura 8

– 55’668.78

Prestazioni di base

23

Misure di accompagnamento per la comunicazione
Totale ambito Politica professionale

24

Ambito Formazione postgraduale e continua
Obiettivo di legislatura 6 (nel 2017 obiettivo di legislatura 3)

Prestazioni di base

25

– 472’395.74
0.00

0.00

26

– 759’591.55

– 717’501.89

Misure di accompagnamento per la comunicazione
Totale ambito Formazione postgraduale e continua

– 519’740.55

Ambito Qualità e etica
(Nel 2017 obiettivo di legislatura 5)

0.00

– 390.62

(Nel 2017 obiettivo di legislatura 6)

0.00

– 3’790.60

– 236’589.21

– 223’195.96

Ambito Qualità e etica

27

Misure di accompagnamento per la comunicazione
Totale ambito Qualità e etica

28

0.00

0.00

– 236’589.21

– 227’377.18
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in CHF

Nota

2018

2017

– 6’050.13

– 3’780.11

– 69’254.45

– 226’706.48

0.00

– 65’446.45

Ambito Comunicazione
Obiettivo di legislatura 9 (nel 2017 obiettivo di legislatura 7)
Obiettivo di legislatura 10 (nel 2017 obiettivo di legislatura 8)
(Nel 2017 obiettivo di legislatura 9)
Prestazioni di base

29

– 898’901.99

– 636’874.66

Totale ambito Comunicazione

30

– 974’206.57

– 932’807.70

31

– 615’378.52

– 602’383.10

Ambito Servizi
Prestazioni di base
Misure di accompagnamento per la comunicazione

0.00

0.00

– 615’378.52

– 602’383.10

Obiettivo di legislatura 11 (nel 2017 obiettivo di legislatura 10)

– 108’137.99

– 88’913.19

Obiettivo di legislatura 12 (nel 2017 obiettivo di legislatura 11)

– 41’717.30

– 17’142.21

Totale ambito Servizi

32

Ambito trasversale Strategia e gestione

Obiettivo di legislatura 13

– 4’107.97

0.00

33

– 939’641.16

– 581’476.69

0.00

0.00

Totale ambito trasversale Strategia e gestione

34

– 1’093’604.42

– 687’532.09

Costi generali di amministrazione

35

– 570’446.29

– 678’681.97

Risultato della gestione ordinaria

– 586’977.88

551’745.81

Risultato finanziario (utile)

– 168’653.49

1’168.46

1’533.75

0.00

Prestazioni di base
Misure di accompagnamento per la comunicazione

Altri ricavi straordinari
Imposta sul capitale

– 7’008.95

– 8’030.20

– 761’106.57

544’283.99

– 743’660.00

0.00

Prelievo da capitale vincolato acquisito

993’660.00

– 470’000.00

Risultato d’esercizio

– 511’106.57

74’884.07

Risultato intermedio 2
Risultato dei fondi
Attribuzioni a fondi a destinazione vincolata
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Rendiconto finanziario
in CHF

Nota

2018

2017

– 511’106.57

544’884.07

73’015.71

40’574.87

0.00

0.00

145’317.42

– 14’967.87

– 34’000.57

– 8’707.14

Flusso finanziario derivante dall’attività d’esercizio
Risultato d’esercizio prima del risultato dei fondi e dei
prelevamenti di capitale
Ammortamenti sulle immobilizzazioni materiali
Risultato netto delle cessioni di immobilizzazioni
Diminuzione (+)/aumento (–) crediti
Diminuzione (+)/aumento (–) ratei e risconti attivi
Aumento (+)/diminuzione (–) debiti a breve termine

15’851.49

50’851.24

Aumento (+)/diminuzione (–) ratei e risconti passivi

– 444’124.70

90’027.24

Flusso finanziario derivante dall’attività d’esercizio

– 755’047.22

702’662.41

– 179’655.53

– 229’467.08

Flusso finanziario derivante dalle attività d’investimento
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie
Flusso finanziario derivante dalle attività d’investimento
Flusso finanziario derivante dalle attività di finanziamento
Variazione delle liquidità

36

– 4’600’000.00

0.00

– 4’779’655.53

– 229’467.08

0.00

0.00

– 5’104’630.07

473’195.33

Liquidità all’inizio dell’anno

5’578’093.49

5’104’898.16

Liquidità alla fine dell’anno

473’463.42

5’578’093.49

– 5’104’630.07

473’195.33

Variazione delle liquidità

36
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Stato
31.12.2018

Impieghi

0.00

Trasferimenti interni
(dettagli/giustificazione
vedi allegato)

590’607.10

Apporti (esterni)

Ricavi (interni) proventi
da interessi

in CHF

Stato
01.01.2018

Prospetto delle variazioni del capitale 2018

Capitale dei fondi
Riserva salari
Fondo sanzioni CD
(a destinazione vincolata)
Capitale dei fondi

12’823.50
603’430.60

590’607.10
0.00

0.00

0.00

12’823.50
0.00

0.00

603’430.60

Capitale acquisito vincolato
Politica professionale

110’800.00

– 110’800.00

0.00

Formazione postgraduale
e continua

115’000.00

– 115’000.00

0.00

Riorganizzazione

124’920.00

– 124’920.00

0.00

Marketing e RP

27’740.00

– 27’740.00

0.00

Infrastruttura della Segreteria
generale (incl. informatica)

77’100.00

– 77’100.00

0.00

138’100.00

– 138’100.00

Personale e organi
Ristrutturazione

250’000.00

Rappresentanza legale

150’000.00

0.00
– 250’000.00

0.00

– 150’000.00

0.00

Rappresentanza legale

143’660.00

143’660.00

Altre misure di politica
professionale

200’000.00

200’000.00

Nuovi modelli di gestione

200’000.00

200’000.00

Progetti associazioni affiliate

200’000.00

200’000.00

Capitale acquisito vincolato
Capitale acquisito libero

993’660.00

743’660.00

3’998’922.76

74’884.07

4’073’806.83

Perdita 2018
Capitale dell’organizzazione

– 511’106.57
5’067’466.83

0.00

74’884.07

400’000.00

0.00

4’817’466.83
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Stato
31.12.2017

Impieghi

0.00

Trasferimenti interni
(dettagli/giustificazione
vedi allegato)

520’607.10

Apporti
(esterni)

Ricavi (interni) proventi
da interessi

in CHF

Stato
01.01.2017

Prospetto delle variazioni del capitale 2017

Capitale dei fondi
Riserva salari
Fondo sanzioni CD
(a destinazione vincolata)
Capitale dei fondi

12’823.50
533’430.60

70’000.00

590’607.10

0.00
0.00

0.00

12’823.50
70’000.00

0.00

603’430.60

Capitale acquisito vincolato
Politica professionale

110’800.00

110’800.00

Formazione postgraduale
e continua

115’000.00

115’000.00

Riorganizzazione

124’920.00

124’920.00

Marketing e RP

27’740.00

27’740.00

Infrastruttura della Segreteria
generale (incl. informatica)

77’100.00

77’100.00

Personale e organi
Ristrutturazione

138’100.00

138’100.00

0.00

250’000.00

Rappresentanza legale

150’000.00

Capitale acquisito vincolato

593’660.00

Capitale acquisito libero

3’113’764.43

Utile 2017
Capitale dell’organizzazione

250’000.00
150’000.00
993’660.00

885’158.33

3’998’922.76

0.00
3’707’424.43

74’884.07
0.00

885’158.33

400’000.00

0.00

5’067’466.83
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Allegato al conto annuale 2018
PRINCIPI DI ALLESTIMENTO DEI CONTI

La Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi (FSP) allestisce il proprio conto annuale in conformità alle principali raccomandazioni contabili (Swiss
GAAP RPC 21, standard RPC fondamentali). Il conto
annuale rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della FSP (true and
fair view).
La FSP è un’associazione con sede a Berna.

sono effettuati in modo lineare partendo dal valore di
acquisto e tenendo conto della durata di vita economico-aziendale stimata del bene. Il limite inferiore di attivazione degli ammortamenti è fissato a 1000 franchi.
Durata di vita stimata delle immobilizzazioni materiali:
Mobili e arredi
8 anni
Macchine per ufficio
4 anni
Hardware (materiale informatico)
4 anni
Software
2 anni
Installazioni fisse Choisystrasse
8 anni

METODI DI ISCRIZIONE A BILANCIO E DI VALUTAZIONE

La contabilità è tenuta in franchi svizzeri. Per l’allestimento dei conti viene utilizzato il metodo dei costi
d’acquisto o di produzione, che si basa sul principio
della valutazione individuale di attivi e passivi.

Per il nuovo CRM si prevede una durata di vita minima di 7 anni, resa possibile dal fatto che la soluzione si
basa su un software standard di Microsoft oggetto di
continui sviluppi.

Liquidità: al valore nominale, valute estere al corso del
giorno di chiusura del bilancio.

Immobilizzazioni finanziarie a destinazione vincolata:
a valore nominale.

Crediti: al valore nominale, con adeguata rettifica di
valore per gli averi a rischio.

Debiti: al valore nominale, valute estere al corso del
giorno di chiusura del bilancio.

Immobilizzazioni materiali mobili: al costo di acquisto
al netto degli ammortamenti necessari dal punto di vista economico-aziendale. Di norma gli ammortamenti

Note sulle poste di bilancio
Le cifre riportate nelle poste di bilancio rinviano alle seguenti note esplicative.
1.
2.

Liquidità: questa posta comprende gli averi di cassa, posta e banca.
Crediti da forniture e servizi: questa posta si compone dei seguenti elementi:
Premi assicurativi dei soci 2018

655.00

Quote associative

– 5’160.00

Inserzioni e abbonamenti Psychoscope

42’770.75

Prestazioni rifatturate a SBAP / ASP

1’077.00

Prestazioni rifatturate a ASNP

6’529.85

Prestazioni rifatturate a stressnostress

9’154.50

Altri debitori

4’550.40

Rettifiche di valore dei crediti (delcredere)

– 466.85

Totale crediti da forniture e servizi

59’110.59
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3.

È stata effettuata una rettifica di valore individuale dei crediti.
Altri crediti: questa posta si compone dei seguenti elementi:
Conto transitorio Diversi

– 8’760.00

Averi nei confronti delle assicurazioni sociali (AINF, AIG, LPP, QS)

– 832.25

Totale altri crediti

4.

– 9’592.25

Ratei e risconti attivi:
Costi sostenuti anticipatamente:

28’223.13

Ricavi non ancora conseguiti
Provvigioni su assicurazioni dei soci

8’303.03

Assicurazioni soci, pagamento diretto a SQB

34’141.80

Associazione stressnostress

9’154.50

Totale ricavi non ancora conseguiti

51’599.33

Totale ratei e risconti attivi

79’822.46

5.

Immobilizzazioni finanziarie a destinazione vincolata: Le immobilizzazioni finanziarie a destinazione vincolata garantiscono la disponibilità liquida dell’importo contabilizzato nel fondo riserva salari (nota 11). Dal 14
febbraio 2019 il denaro è investito su un conto di deposito presso VermögensZentrum.

6.

Immobilizzazioni materiali, installazioni fisse e attrezzature (prospetto delle immobilizzazioni) 2018:
Conto del bilancio

Mobili e
arredi

Macchine per
ufficio/EDP

Investimenti
Choisystrasse

Totale
immobilizzazioni

Saldo iniziale

166’270.45

410’004.24

33’269.25

609’543.94

Entrate

115’724.25

63’931.33

0.00

179’655.58

0.00

0.00

0.00

0.00

281’994.70

473’935.57

33’269.25

789’199.52

Saldo iniziale

– 65’588.20

– 209’681.58

– 33’209.25

– 308’479.03

Ammortamenti

– 18’904.75

– 54’110.96

– 60.00

– 73’075.71

0.00

0.00

0.00

0.00

– 84’492.95

– 263’792.54

– 33’269.25

– 381’554.74

Saldo iniziale

100’682.25

200’322.66

60.00

301’064.91

Saldo finale

197’501.75

210’143.03

00.00

407’644.78

Uscite
Saldo finale
Rettifica di valore

Uscite
Saldo finale
Valori contabili netti
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Immobilizzazioni materiali, installazioni fisse e attrezzature (prospetto delle immobilizzazioni) 2017:
Conto del bilancio

Mobili e
arredi

Macchine per
ufficio/EDP

Investimenti
Choisystrasse

Totale
immobilizzazioni

121’908.75

224’898.86

33’269.25

380’076.86

44’361.70

185’105.38

0.00

229’467.08

0.00

0.00

0.00

0.00

166’270.45

410’004.24

33’269.25

609’543.94

Saldo iniziale

– 51’933.40

– 183’221.51

– 32’749.25

– 267’904.16

Ammortamenti

– 13’654.80

– 26’460.07

– 460.00

– 40’574.87

0.00

0.00

0.00

0.00

– 65’588.20

– 209’681.58

– 33’209.25

– 308’479.03

Saldo iniziale

69’975.35

41’677.35

520.00

112’172.70

Saldo finale

100’682.25

200’322.66

60.00

301’064.91

Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale
Rettifica di valore

Uscite
Saldo finale
Valori contabili netti

7.

Fondi di investimento: Il valore originario dell’investimento al 9.08.2018 era di 4,6 milioni di franchi.
Rendimento netto dal 9.08.18: –3.45 %

Descrizione dell’investimento

Valore di deposito (CHF)

Quota di deposito

Azioni

926’334.67

20.9 %

Immobili

438’062.92

9.9 %

Specialità e materie prime
Obbligazioni
Liquidità
Totale

8.

209’969.49

4.7 %

2’633’951.07

59.3 %

232’196.02

5.2 %

4’440’514.16

100 %

– 3.45 %

Debiti a breve termine per forniture e servizi:
Creditori
Indennità di lavoro e rimborsi spese 2017 versati in gennaio 2018

288’401.85
26’826.90

Debiti nei confronti delle assicurazioni sociali (AINF, AIG)

8’779.40

Imposta sul valore aggiunto dovuta

8’125.44

Totale debiti a breve termine per forniture e servizi

9.

Rendimento 2018

332’133.59

Altri debiti a breve termine:
Tasse di ricorso per procedimenti in corso

9’400.00

Totale altri debiti a breve termine

9’400.00
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10. Ratei e risconti passivi:
Ricavi conseguiti anticipatamente
Totale ricavi conseguiti anticipatamente

0.00

Costi non ancora sostenuti
Prestazioni di terzi

33’673.40

Saldi vacanze / ore supplem. dei collab. della Segreteria generale

124’072.11

Altri costi d’esercizio

13’138.86

Consulenza aziendale

28’454.34

Imposta sul capitale 2018

300.00

Totale costi non ancora sostenuti

199’638.71

Totale ratei e risconti passivi

199’638.71

11. Fondo riserva salari
Il fondo riserva salari serve a garantire che, in caso di eventuale scioglimento della FSP, siano disponibili mezzi
finanziari sufficienti per proseguire il versamento degli stipendi per ulteriori 3 mesi (incluse la quota per la
13a mensilità e le assicurazioni sociali). L’avere del fondo è stato utilizzato per un altro investimento. Poiché il
denaro non ha potuto essere riversato sul conto FSP il 31 dicembre 2018, a inizio 2019 l’importo corrispondente,
pari a 590’607.10 franchi, è stato trasferito nuovamente su un conto di risparmio di VermögensZentrum.
12. Altri fondi
Il fondo sanzioni CD è alimentato dagli importi delle multe inflitte dalla Commissione deontologia (art. 20
del regolamento della Commissione deontologia). Tali mezzi sono impiegati dalla FSP esclusivamente a scopo
deontologico.
13. Capitale dell’organizzazione
Per informazioni dettagliate sul capitale dell’organizzazione si rinvia al prospetto delle variazioni del capitale
(pagina 6 e 7) e alle relative note esplicative.
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Note sui conti d’esercizio
Le cifre riportate nelle poste dei conti d’esercizio rinviano alle seguenti note esplicative. Il calcolo dei costi
si è basato sui dati del rilevamento del tempo di lavoro
e sulle cifre della contabilità finanziaria per centri di
costo e unità di costo.
14. Quote associative: a fine 2018 la FSP contava 7’899
soci, ossia 177 in più rispetto all’anno precedente
in termini netti.
15. Ricavi Psychoscope/Internet: questa posta comprende i ricavi per gli abbonamenti individuali a
Psychoscope (CHF 21’816.25), nonché quelli per le
inserzioni sulla rivista (CHF 228’215.68) e sul sito
Internet (CHF 219’730.12).
La commercializzazione delle inserzioni sulla rivista Psychoscope e sul sito Internet è gestita dalla
Stämpfli Publikationen AG, alla quale la FSP versa
una commissione di intermediazione per gli oneri
amministrativi corrispondenti (CHF 117’157.15).
Il ricavo netto va messo in relazione con la voce
Prestazioni esterne Psychoscope che accoglie i costi di produzione della rivista.
16. Ricavi per servizi ai soci: questa posta comprende i premi versati dai nostri soci per le assicurazioni collettive (assicurazione cose, responsabilità
civile professionale e protezione giuridica) per un
importo di CHF 499’021.45 e le relative provvigioni
(CHF 55’898.20).
Questi ricavi sono strettamente collegati alla posta Prestazioni per servizi ai soci, in quanto la FSP
provvede all’incasso dei premi per le assicurazioni
collettive per poi girarli agli assicuratori.
17. Altri ricavi: in questa posta confluiscono i ricavi
per vendite di indirizzi (CHF 7’731.00), i ricavi della vendita della Guida all’attività in proprio (CHF
17’373.75), i ricavi da progetti quali l’organizzazione di convegni (CHF 30’169.50) e altre voci di ricavo
di minore importanza.
18. Documentazione FSP: questa posta comprende i
costi di stampa della relazione annuale 2017 (CHF
10’347.30), le spese di produzione delle copie vendute della Guida all’attività in proprio e di altri opuscoli, flyer e documenti.
19. Costi del personale della Segreteria generale: a
fine 2018 l’organico della Segreteria generale era
costituito da 19.75 posti a tempo pieno, con un aumento di circa 1.82 equivalenti a tempo pieno rispetto al 2017.

20. Consulenza aziendale e legale: nel 2018 sono state
sostenute spese di consulenza aziendale e legale
per i seguenti progetti/organi:
Riforma strutturale psicoterapia

22’535.90

Elaborazione progetto di ordinanza
e integrazione della psicoterapia
nell’assicurazione di base

100’272.30

Funzione ricerca psicologi e relaunch
del sito web, concezione e design

117’870.56

Trasloco

26’934.60

Modello EFQM Segreteria generale

19’882.70

Convegno FSP

5’058.15

Digitalizzazione: training e portale
di ricerca

64’630.77

Altri progetti

21’699.48

Totale consulenza
aziendale e legale

378’884.46

21. Prestazioni di base nell’ambito Immagine: questa
posta include la prevenzione in generale, la promozione della salute, l’identificazione dei soci con
la FSP e l’ambito della prevenzione e della promozione della salute.
22. In luglio 2018 la FSP ha assunto la gestione dell’associazione stressnostress.
23. Prestazioni di base nell’ambito Politica professionale: questa posta include le attività di politica professionale in generale, l’adesione della FSP
a diverse organizzazioni, la cura dei rapporti con
l’EFPA e con altre organizzazioni e lo svolgimento
di eventi e convegni.
24. Variazioni rispetto al preventivo per l’ambito Politica professionale: nel corso dell’anno nel team c’è
stato un avvicendamento di personale e una collaboratrice ha beneficiato di un congedo maternità
di sei mesi. In giugno sono stati approvati progetti
supplementari legati alla psicoterapia (AOMS) che
non erano stati né preventivati né programmati
(campagna di invio lettere, petizione, task force).
La petizione lanciata in novembre 2018, che ha riscontrato ampio successo, ha richiesto un impegno
supplementare di risorse umane.
25. Prestazioni di base nell’ambito Formazione postgraduale e continua: in questa posta rientrano il
rilascio di titoli di specializzazione e di certificati
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

come pure il riconoscimento dei percorsi curricolari proposti da fornitori di formazione.
Variazioni rispetto al preventivo per l’ambito Formazione postgraduale e continua: il 2018 è stato
segnato dalla scadenza, il 31 marzo 2018, delle disposizioni transitorie secondo l’articolo 49 LPPsi
e dal conseguente forte aumento delle domande
di rilascio di un titolo di specializzazione in psicoterapia. D’altro canto, una parte considerevole
delle risorse è stata destinata alla conclusione del
processo di accreditamento e all’elaborazione delle
basi in vista delle procedure di riesame e di altri
progetti (p. es. piattaforma formazione continua,
commissione della formazione).
Prestazioni di base nell’ambito Qualità e etica: si
tratta delle attività degli organi di giustizia procedurale della FSP (Commissione deontologica
[CD], Commissione di ricorso [CR]) e dell’organo di
conciliazione. La posta accoglie inoltre il costo del
lavoro prestato dalla Segreteria generale per le attività di consulenza legale interna.
Nell’ambito Qualità e etica non si sono registrate
variazioni sostanziali rispetto al preventivo. In
linea di massima, le spese dipendono dal numero
di casi. Nel 2018 è stato dedicato molto tempo alla
ristrutturazione del segretariato della CD.
Prestazioni di base nell’ambito Comunicazione: in
questa voce rientrano l’amministrazione del sito
Internet della FSP www.psychologie.ch, la produzione di Psychoscope, della newsletter e della
relazione annuale, la cura dei social media, il monitoraggio dei media nonché tutte le altre misure
interne o esterne legate alla comunicazione e al
marketing.
Variazioni rispetto al preventivo per l’ambito Comunicazione: un progetto importante nel 2018 è
stato il relaunch del sito Internet e della funzione
di ricerca psicologi. Il team ha partecipato attivamente al lancio della petizione «Rimuovere gli
ostacoli: assicurare il trattamento delle malattie
psichiche». Le spese di personale sono state leggermente inferiori al valore preventivato poiché
il posto di incaricato della digitalizzazione non
ha potuto essere occupato e quello di redattore di
Psychoscope è rimasto vacante più a lungo del previsto.
Prestazioni di base nell’ambito Servizi: questa posta ingloba finanze, servizi ai soci, il segretariato
e l’amministrazione del personale.
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32. Variazioni rispetto al preventivo per l’ambito
Comunicazione: da giugno 2018 il segretariato
è aperto anche mercoledì pomeriggio. Nel 2018
il team ha fornito supporto a vari progetti come
CRM, funzione di ricerca psicologi, lancio della petizione ecc.
33. Prestazioni di base nell’ambito Strategia e gestione: in questa posta rientrano le attività di gestione
strategica e operativa della federazione. Vi confluiscono i costi dell’Assemblea dei delegati, delle
Conferenze presidenziali, del Comitato direttivo
e della Commissione di gestione come pure i costi
derivanti dalle attività della Segreteria generale
per la gestione operativa della federazione (gestione del personale, allestimento del budget ecc.).
34. Variazioni rispetto al preventivo per l’ambito Strategia e gestione: un importante progetto è stato il
trasloco nella sede della FSP da Choisystrasse 11 a
Effingerstrasse 15.
35. Costi generali di amministrazione: questa posta
comprende i costi di manutenzione, riparazione e
sostituzione di macchine per ufficio, assicurazione
impresa e protezione giuridica della FSP, materiale d’ufficio, stampati, fotocopie, letteratura specializzata, altri costi amministrativi, consulenza
aziendale e legale generale e i costi dell’ufficio di
revisione e del personale impiegato in attività amministrative non imputabili ad ambiti specifici o
trasversali.
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Note sul rendiconto finanziario
Da un anno all’altro le singole voci del rendiconto finanziario sono soggette a importanti variazioni. Questo perché, ad esempio, scostamenti anche minimi nelle
date di fatturazione dei nostri fornitori possono determinare grandi differenze.
36. Il rendiconto finanziario riporta tra l’altro le variazioni delle liquidità (averi di cassa, posta e banca). I
flussi finanziari determinati dall’attività d’eserci-

zio sono costituiti dal cash flow, dalle variazioni del
capitale circolante (senza liquidità) e dal capitale di
terzi a breve termine.
La rappresentazione delle variazioni dei flussi finanziari costituisce il necessario complemento al
conto d’esercizio e mostra il risultato della gestione reale (cash flow e operazioni di finanziamento,
definanziamento, investimento e disinvestimento).

Note sul prospetto delle variazioni del capitale
Fondo riserva salari: vedi nota 11.
Il capitale acquisito vincolato è destinato a finanziare i seguenti progetti:
Altre misure di politica professionale
ff Progetti vari di politica professionale
Nuovi settori d’attività
ff Progetti connessi a nuovi settori d’attività
Progetti associazioni affiliate
ff Sostegno finanziario ai progetti delle associazioni affiliate
Assistenza giuridica
ff Ricorsi, rappresentanza legale esterna
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Altre informazioni
Indennità ai membri degli organi direttivi
Nell’esercizio 2018 sono state corrisposte al Comitato direttivo indennità per un ammontare lordo pari a 119’340.00
franchi. Le spese del Comitato direttivo sono conformi al Regolamento d’indennità della FSP. L’importo è andato in
parti uguali ai sei membri dell’organo. Inoltre, a un membro del Comitato è stato conferito un incarico per i primi
due trimestri dell’anno, per il quale è stato versato un compenso di 5000 franchi.
Nel 2017 i costi salariali lordi per i cinque membri della direzione della Segreteria generale sono ammontati a
CHF 525’694.50 (2017: CHF 530’794.20).
Impegni considerevoli riguardanti progetti
Tranne quello riguardante il progetto Accreditamento nel settore della formazione postgraduale, non sussistono
impegni considerevoli relativi a progetti che non siano già esposti in bilancio.
Transazioni con organizzazioni, persone e progetti vicini, ma giuridicamente indipendenti
Nessuna.
Altri impegni finanziari che non figurano a bilancio
Descrizione

Impegno annuo

Termine di disdetta

Contratto di locazione 2018 degli uffici di
Choisystrasse 11

CHF 90’600.00

12 mesi alla fine di ogni mese / disdetto
per fine aprile 2019

Contratto di locazione 2017 degli uffici di
Choisystrasse 11

CHF 90’600.00

12 mesi alla fine di ogni mese

Contratto di locazione 2018 degli uffici di
Effingerstrasse 15

CHF 139’500.00

Durata fissa fino al 30 settembre 2023 / 12
mesi alla fine di ogni mese tranne che per fine
dicembre (31.12)

Contratto di locazione fotocopiatrice 2018

CHF 4’224.00

Contratto fino a ottobre 2022

Contratto di locazione fotocopiatrice 2017

CHF 4’152.00

Contratto fino a maggio 2018

Berna, 19.03.2019
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Rapporto dell’ufficio di revisione

Tel. +41 34 421 88 10
Fax +41 31 327 17 38
www.bdo.ch

BDO SA
Hodlerstrasse 5
3001 Bern

Relazione dell'Ufficio di revisione sulla revisione limitata
Alla Conferenza dei delegati della
Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi, Berna
In qualità di Ufficio di revisione abbiamo verificato il conto annuale (bilancio, conto economico, conto
dei flussi della liquidità e allegato) della Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi per
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. In conformità alle Raccomandazioni professionali Swiss GAAP
RPC 21, il contenuto del rapporto di gestione non è soggetto alla revisione ordinaria.
Il comitato è responsabile dell’allestimento del conto annuale, mentre il nostro compito consiste nella
sua verifica. Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all’abilitazione professionale e all’indipendenza.
La nostra revisione è stata svolta conformemente allo Standard svizzero sulla revisione limitata, il
quale richiede di pianificare e svolgere la revisione in maniera tale che anomalie significative nel
conto annuale possano essere identificate. Una revisione limitata consiste essenzialmente nello
svolgere interrogazioni e procedure di verifica analitiche come pure, a seconda delle circostanze,
adeguate verifiche di dettaglio della documentazione disponibile presso l’entità sottoposta a revisione. Per contro, la verifica dei processi aziendali e del sistema di controllo interno, come pure interrogazioni e altre procedure miranti all’identificazione di atti illeciti o altre violazioni di disposizioni legali, sono escluse da questa revisione.
Sulla base della nostra revisione non abbiamo rilevato fatti che ci possano fare ritenere che il conto
annuale, infine con un totale del bilancio di CHF 5'450'963.16 e un capitale dell'organizzazione di
CHF 4'306'360.26, non presenti un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale in conformità alle Swiss GAAP RPC 21 e non sia conforme alle disposizioni legali e statutarie.
Berna, 18 aprile 2019
BDO SA

Thomas Stutz

Bernhard Remund

Perito revisore abilitato

Revisore responsabile
Perito revisore abilitato

BDO SA, con sede principale a Zurigo, è il membro svizzero, giuridicamente indipendente e autonomo, della rete internazionale di aziende BDO.
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Associazioni
affiliate
ASSOCIAZIONI CANTONALI / REGIONALI
AFP/FPV: Association Fribourgeoise 
des Psychologues / Freiburger
PsychologInnen-Verband
P: Anjulie Muth, www.psy-fri.ch
AGPsy: Association Genevoise
des Psychologues
P: Loïc Deslarzes, www.psy-ge.ch
AJBFPP: Association Jurassienne et 
Bernoise Francophone des Psychologues
et Psychologues-Psychothérapeutes
P: Simone Montavon Vicario,
www.ajbfpp.ch
ANPP: Association Neuchâteloise des Psychologues et Psychologues-Psychothérapeutes
P: Tamara Ventura Vercher, www.anpp.ch
APVs/APW: Association des Psychologues
du Valais / Assoziation der Psychologinnen
und Psychologen des Wallis
P: Anne Guidoux (APVs), Christine Lutz
(APW), www.psy-vs.ch
ATP: Associazione Ticinese Psicologi
P: Matteo Magni, www.psicologi-ticino.ch
AVP: Association Vaudoise des Psychologues
P: Numa Dottrens, www.psy-vd.ch
OSPP: Verband der Ostschweizer
Psychologinnen und Psychologen
P: Margot Vogelsanger, www.ospp.ch
PPB: Verband der Psychologinnen und
Psychologen beider Basel
P: Adrian Kamber, www.ppb.psychologie.ch
VAP: Verband Aargauischer 
Psychologinnen und Psychologen
P: Sara Michalik-Imfeld,
www.vap-psychologie.ch
VBP: Verband Berner Psychologinnen
und Psychologen
P: Franziska Gabaglio und Miriam Brintzinger,
www.psychologiebern.ch
VIPP: Verband der Innerschweizer
Psychologinnen und Psychologen
P: Katja Erni, www.vipp.ch

ASPCo/SVKoP: Association Suisse
de psychothérapie cognitive, Section
des Psychologues / Schweizerischer
Verein für kognitive Psychotherapie,
PsychologInnensektion
P: Malin Tronje Pachoud, www.aspco.ch

SGIT: PsychologInnen-Sektion der
Schweizerischen Gesellschaft für Integrative
Therapie / Section des p
 sychologues de
la société suisse de thérapie intégrative
P: Marianne Bamert,
www.integrativetherapie-schweiz.ch

ASPSC-SPVKS: Association Suisse des
Psychologues Sexologues Cliniciens /
Schweizerischer Psychologenverband
Klinischer Sexologen
P: Ursula Pasini, www.aspsc-spvks.ch

SGLP: Schweizerische Gesellschaft für
Laufbahn- und Personalpsychologie
P: Markus Dieth, www.sglp.ch

AVM-CH: Arbeitsgemeinschaft für
Verhaltensmodifikation Schweiz /
Sektion PsychologInnen
P: Alessandra Colombo, www.avm-ch.ch
GhypS: Gesellschaft für Klinische
Hypnose Schweiz
P: Caroline Maroni, www.hypnose.ch
IBP: PsychologInnen-Sektion des 
Schweizer Vereins für Integrative
Körperpsychotherapie IBP
P: Jasmin Ackermann, www.ibp-institut.ch
IIPB: Sektion Schweiz des Internationalen
Instituts für Psychoanalyse und Psycho
therapie Charles Baudouin / Section Suisse
de l’Institut International de Psychanalyse
et de Psychothérapie Charles Baudouin
P: Jean-Christophe Bétrisey,
www.institut-baudouin.org
NWP/RPPS: Netzwerk für wissenschaftliche
Psychotherapie/Réseau Professionel de la
Psychothérapie Scientifique
P: Daniela Belarbi, www.nwpsy.ch
pca.acp: Schweizerische Gesellschaft
für den Personzentrierten Ansatz,
PsychologInnensektion / Société Suisse
pour l’approche centrée sur la personne,
section des psychologues
P: Martin Brezina, www.pca-acp.ch
PDH: Psychodrama Helvetia
P: Lothar Janssen, www.pdh.ch
psy4work.ch: Schweizerischer Verband
der A&O-Psychologinnen und -Psychologen
P: Ingrid Vernez, www.psy4work.ch
RR: Relance Relationnelle P: Rodolphe
Soulignac, www.relancerelationnelle.ch

VPB: Verband der Psychotherapeutinnen
und Psychotherapeuten beider Basel
P: Peter Schwob,
www.psychotherapie-bsbl.ch

SAGKB/GSTIC: Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Katathymes Bilderleben,
PsychologInnensektion / Groupement
Suisse de Travail d’Imagination Catathyme,
section des psychologues
P: Anna Sieber-Ratti, www.sagkb.ch

VSP: Verband der Solothurner
Psychologinnen und Psychologen
P: Susanne Eschmann, www.vsp-so.ch

SASP: Swiss Association of Sport P
 sychology
P: Katharina Albertin,
www.sportpsychologie.ch

ZüPP: Kantonalverband der Zürcher
Psychologinnen und Psychologen
P: André Widmer, www.zuepp.ch

SFDP: Psychologensektion des
Schweizerischen Fachverbandes für
Daseinsanalytische Psychotherapie
P: Valeria Gamper,
www.daseinsanalyse.com

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
APPOPS/SPPVP: Association des Psychologues et des Psychothérapeutes d’Orientation
Psychanalytique de Suisse / Schweizer Psychologen- und Psychotherapeutenverband
Psychoanalytischer Richtung
P: Raouf Maherzi, www.appops.ch

SGGPsy/SSPsyS: Schweizerische Gesellschaft
für Gesundheitspsychologie / Société Suisse
de Psychologie de la Santé
P: Holger Schmid,
www.healthpsychology.ch

SGPO: Sektion FSP der Schweiz. Ges. für
Psycho-Onkologie / Section FSP de la Société
Suisse de Psycho-Oncologie
P: Diana Zwahlen, www.psycho-onkologie.ch
SGRP/SSPL: Schweizerische Gesellschaft
für Rechtspsychologie / Société Suisse de
Psychologie Légale
P: Leena Hässig, www.rechtspsychologie.ch
SGVT-PsyS/SSTCC-PsyS: Sektion Psycholog
Innen der Schweizerischen Gesellschaft für
Verhaltens- und Kognitive Therapie / Section
des psychologues de la Société Suisse de
Thérapie Comportementale et Cognitive
P: Andi Zemp, www.sgvt-sstcc.ch
SKJP/ASPEA: Schweizerische Vereinigung für
Kinder- und Jugendpsychologie / Association
Suisse de Psychologie de l’enfance et de
l’adolescence
P: Philipp Ramming, www.skjp.ch
SPK: Sektion FSP der Schweiz. Ges. der
PsychotherapeutInnen für Kinder und
Jugendliche / Section FSP de la Société
Suisse des Psychothérapeutes d’enfants et
d’adolescents
P: Roland Straub, www.spkspk.ch
SSCP: Swiss Society for Coaching Psychology
P: Nicole Gilgen und Isabelle Zumwald-Hess,
www.sscp.ch
SSS: Swiss Society of Sexology, Section
psychologues
P: Nicolas Leuba, www.swissexology.ch
SVG: PsychologInnensektion des Schweizer
Vereins für Gestalttherapie und Integrative
Therapie
P: Babs Schmidt, www.gestalttherapie.ch
SVKP/ASPC: Schweizerische Vereinigung
Klinischer Psychologinnen und Psycho
logen / Association Suisse des Psychologues
Cliniciennes et Cliniciens
P: Christopher Schütz, www.svkp-aspc.ch
SVNP/ASNP: Schweiz. Vereinigung der
Neuropsychologinnen und Neuropsychologen
/ Ass. Suisse des Neuropsychologues
P: Joachim Kohler, www.neuropsychologie.ch
Systemis: Schweizerische Vereinigung
für S ystemische Therapie und Beratung,
Fachgruppe FSP-PsychologInnen
P: Stephanie Rösner, www.systemis.ch
VfV/SPC: Schweizerische Vereinigung
für Verkehrspsychologie / Société Suisse
de Psychologie de la Circulation
P: Livia Bühler, www.vfv-spc.ch
VNP.CH: Verein notfallpsychologie.ch
P: Edgar Schaller, www.notfallpsychologie.ch
Stato: 31.12.2018
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