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EDITORIALE DEL COMITATO

gli psicologi psicoterapeuti. Speriamo che la
prossima tappa sia più breve e altrettanto
positiva!
Il convegno ha mostrato come
quattro discipline psicologiche
molto diverse possano contribuire
a un tema di grande attualità.
Nel 2019 la composizione del Comitato non è cambiata. Da sinistra a destra:
Jacqueline Frossard, Hanspeter Gubelmann, Stephan Wenger (co-presidente),
Yvik Adler (co-presidente), Sébastien Simonet, Samuel Rom.

Il 2019 è stato un anno importante per la
Federazione delle Psicologhe e degli Psicologi svizzeri (FSP). Ed è stato un anno di
grande successo. Nel mese di marzo abbiamo consegnato la petizione «Rimuovere gli
ostacoli – assicurare il trattamento delle
malattie psichiche» con quasi 100’000 firme.
Ciò è stato possibile soltanto grazie al grande impegno di tutte le parti interessate e,
in particolare, dei numerosi soci che hanno
raccolto firme instancabilmente.

La ricompensa è arrivata nel mese di giugno,
quando il Consiglio federale ha avviato la
procedura di consultazione per l’introduzione
del modello di prescrizione per la psicoterapia fornita da psicologi, facendo esplicito
riferimento alla petizione. Questo è stato un
motivo più che sufficiente per brindare durante l’assemblea dei delegati, tenutasi di lì a
poco. Ponendo questa pietra miliare, nel 2019
abbiamo concluso una lunga e importantissima tappa per migliorare la situazione de-

Il 2019 è stato fortemente caratterizzato
anche dai numerosi dibattiti che abbiamo
avuto intorno alla petizione e che hanno
condotto all’apertura della procedura di
consultazione nei media. La FSP non è mai
stata così presente nei media come nel 2019.
Eppure, il modello di prescrizione è stato
solo uno dei tanti temi che ci hanno impegnato durante lo scorso anno. In particolare,
ci teniamo a mettere in evidenza il convegno
sul tema «Invecchiare in salute». In questa
occasione, abbiamo potuto dimostrare come
quattro discipline psicologiche molto diverse
tra loro, la neuropsicologia, la psicologia
della salute, la psicologia dello sport e la psi-

cologia gerontologica, contribuiscano ognuna nel proprio ambito a un tema di grande
attualità.
Il compito della nostra associazione è, tra
le altre cose, quello di rendere visibili non
solo questi risultati, ma anche l’importanza
della psicologia in generale ad un pubblico
più vasto. Nel 2019 siamo riusciti a dimostrare di essere in grado di svolgere questo
compito, in quanto voce forte della psicologia.
Vi ringraziamo di cuore per il Vostro sostegno!

Yvik Adler,
Co-Presidente

Yvik Adler,
Co-Presidente
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TAPPE FONDAMENTALI

10 GENNAIO
La prima edizione dell’anno della serie di
eventi «Psicologia a mezzogiorno» si è tenuta
a Berna sul tema della prevenzione delle
dipendenze. Tali eventi rappresentano una
piattaforma pubblica per le tematiche della
psicologia.

11 MARZO
La petizione «Rimuovere
gli ostacoli – assicurare il trattamento
delle malattie psichiche» viene consegnata al Consiglio federale. Per questa
iniziativa siamo riusciti a raccogliere nel
corso di tre mesi quasi 100 000 firme.

8 MAGGIO
Con il sostegno della FSP, si è tenuto a Meiringen-Hasliberg il tradizionale Congresso degli
studenti svizzeri di psicologia. Hanno partecipato oltre un centinaio di aspiranti psicologi,
che hanno avuto l’opportunità di ricevere
informazioni anche sulle attività della FSP.

1° FEBBRAIO
Muriel Brinkrolf assume la carica di nuova
amministratrice della FSP, inizialmente ad
interim, al posto di Sabine Schläppi. Dal
1° agosto, il Consiglio di amministrazione
ha definitivamente scelto Muriel Brinkrolf
come nuova amministratrice.

16 NOVEMBRE
L’assemblea dei delegati rende omaggio
ai meriti di Jerg Forster, Raphaël Gerber,
Lisbeth Hurni, Maria Pagliarani, Viviane
Schekter e Martin Sieber, tutti eletti membri
onorari della FSP.

18 MARZO
Il nuovo sito web con la veste grafica ridisegnata è andato online, completato dalla nuova
funzione di ricerca «Trova uno psicologo». In
essa, i soci della FSP hanno la possibilità di
presentarsi, per essere, così, trovati più facilmente da coloro che necessitano di aiuto.

19 SETTEMBRE
Il convegno FSP sul tema «Invecchiare in
salute» si è tenuto a Ittigen con oltre 130
partecipanti. I professionisti della neuropsicologia, della psicologia dello sport, della
psicologia della salute e della psicologia
gerontologica hanno offerto
interessanti delucidazioni sul
tema in questione, ognuno
dal punto di vista della
propria disciplina
specialistica.

29 APRILE
Il blog dello Psychoscope va online. Nel blog,
psicologhe e psicologi, provenienti da diversi
campi di specializzazione, parlano delle
nuove evidenze scientifiche. I contributi del
blog possono anche essere commentati dai
lettori.

26 GIUGNO
Il Consiglio federale si è deciso in favore del
modello di prescrizione per la psicoterapia
fornita da psicologi ed ha avviato la procedura di consultazione su una corrispondente
modifica dell’ordinanza. Si tratta di una tappa
importante per la quale la FSP ha lavorato per
anni. I media nazionali hanno ampiamente
riferito sul progetto.

17 OTTOBRE
Dopo un ampio processo di coinvolgimento delle associazioni affiliate, dei soci
e delle associazioni partner ASP e SBAP,
la FSP ha esposto il proprio parere sulla
bozza dell’ordinanza del Consiglio federale
in merito all’istituzione del modello di
prescrizione.

30 SETTEMBRE
Sono stati pubblicati i profili professionali
delle psicologhe e psicologi scolastici,
elaborati dalla FSP in collaborazione con la
ASPEE e la SPILK. Ciò costituisce una base
per rafforzare la posizione delle psicologhe
e degli psicologi scolastici.

1° LUGLIO
Il sito web dell’associazione
stressnostress.ch, nella nuova veste
grafica, è andato online. La segreteria
dell’associazione è gestita dalla FSP,
che è, quindi, anche responsabile del
nuovo sito. Sul sito web continuiamo
ad offrire il popolare stress test, come
pure un blog e una newsletter.
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POLITICA PROFESSIONALE
LA VOCE DELLA PSICOLOGIA
CONTRATTO COLLETTIVO
Quando il modello di prescrizione entrerà in vigore, gli psicoterapeuti
psicologici potranno fatturare i loro servizi direttamente attraverso
l’assicurazione malattia di base. A tal fine è necessario anche un
accordo tariffario tra le associazioni professionali e le associazioni
delle casse malati. La FSP e le sue associazioni partner hanno già
svolto un importante lavoro preparatorio con la creazione di un tariffario di categoria e lo sviluppo di uno studio modello. Da ottobre la
FSP ha intensificato i lavori sulle tariffe.

Muriel Brinkrolf
Amministratrice e responsabile Politica professionale

Il compito più importante del settore della politica professionale
è quello di osservare gli sviluppi politici, proporre dei temi e di far
sentire la voce della psicologia. Eccone una selezione degli temi
trattati nel 2019:
MODELLO DI PRESCRIZIONE
Dopo la consegna della petizione «Rimuovere gli ostacoli – assicurare
il trattamento delle malattie psichiche», con quasi 100 000 firme, la
situazione si è evoluta rapidamente: già nel mese di giugno il Consiglio federale ha aperto la procedura di consultazione sul modello di
prescrizione. Durante l’estate abbiamo analizzato e discusso attentamente il progetto del Consiglio federale. I soci hanno avuto la possibilità di esprimere la loro opinione mediante un sondaggio online.
Sono state coinvolte anche le associazioni partner SBAP e ASP, nonché
diverse altre parti interessate. Su questa base abbiamo potuto, così,
formulare una posizione comune.

EVENTI
Circa 130 partecipanti si sono riuniti a Ittigen il 19 settembre 2019,
presso la Casa dello sport, per partecipare al quarto convegno FSP sul
tema «Invecchiare in salute». Con la serie di eventi «Psicologia a mezzogiorno», la FSP, in collaborazione con le sue associazioni affiliate,
ha illustrato il molteplice contributo della psicologia alle questioni
attuali della società. Nel 2019, nell’ambito di questa serie, si potrebbero realizzare tre eventi di successo e ben frequentati.
IL PROGETTO «PSICOLOGI NELLE ISTITUZIONI»
Nel mondo dell’istruzione sono impiegati molti gruppi professionali.
Per questa ragione è opportuno un miglioramento del profilo dell’offerta dei servizi psicologici scolastici. Nell’ambito del progetto «Psicologi nelle istituzioni», la FSP, in collaborazione con l’Associazione
svizzera di Psicologia dell’Età EvoluI profili professionali definiscono gli
tiva (ASPEE) e la Conferenza interstandard di qualificazione e le mansioni
cantonale dei direttori dei servizi di
nell’ambito della psicologia scolastica.
psicologia scolastica, ha pubblicato
nell’autunno del 2019 i profili professionali che definiscono gli standard di qualificazione professionale
e le mansioni nel campo della psicologia scolastica. I profili professionali illustrano le diverse funzioni che le psicologhe e gli psicologi
possono svolgere nell’ambito del servizio psicologico scolastico, dal
tirocinio alla direzione di un servizio cantonale.
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FORMAZIONE POSTGRADUALE E CONTINUA
RAFFORZARE LA QUALITÀ
all’ammissione alla formazione postgraduale, ai risultati di prove d’esame ed ha emesso
21 titoli di formazione in psicoterapia.

Christian Hofer
Responsabile Formazione postgraduale
e continua

Nel 2018, il Dipartimento federale dell’interno ha definitivamente accreditato i sette
corsi di formazione postgraduale in psicoterapia per i quali la FSP, come organizzazione
responsabile, aveva avviato la procedura di
accreditamento federale. Nel 2019, la FSP
ha collaborato con i fornitori di formazione
postgraduale all’attuazione dei requisiti federali. I nuovi sette corsi di formazione sono
descritti nei relativi programmi d’insegnamento, regolamenti degli studi e degli esami
e nel regolamento dell’organizzazione. La
FSP deve presentare alla Confederazione la
prova della conformità entro l’autunno 2020.
Nel ruolo di organizzazione responsabile, la FSP ha dato disposizioni in merito
al riconoscimento di prove precedenti,

Nel quadro delle procedure di riesame
e riconoscimento, sono stati sviluppati
standard qualitativi per la formazione postgraduale in psicologia dell’età evolutiva
e per la supervisione cognitivo-comportamentale. Inoltre, abbiamo lavorato intensamente allo sviluppo di una piattaforma
di formazione continua che andrà online
nel 2020. Le psicologhe e gli psicologi potranno, in futuro, trovare lì informazioni
sull’offerta di corsi di formazione continua
e inserire i corsi effettuati.
La Commissione per l’istruzione ha
affrontato, in particolare, i temi relativi
all’adempimento dei requisiti dei corsi di
formazione postgraduale di psicoterapia
già accreditati, alla riesamina dei corsi
di formazione riconosciuti dalla FSP e al
progetto della piattaforma di formazione
continua. Ha inoltre conferito 131 titoli
di specializzazione FSP e nove qualifiche
complementari.
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DIRITTO
CONSIGLIARE E NEGOZIARE
Nel 2019 il servizio legale ha fornito un
totale di 838 informazioni. Di queste, 796
sono state richieste di informazioni da
parte dei soci, 42 hanno riguardato esterni (operatori sanitari, amministrazione,
istituzioni, pazienti e clienti). Rispetto
all’anno precedente, solo la metà delle
informazioni hanno riguardato la psicoterapia delegata: tale diminuzione è da
ricondurre all’ondata di richieste di rimborso delle casse malattia nei confronti dei
medici delegati nel 2018, che nel 2019 non è
più stata della stessa intensità.
PROCEDIMENTI GIUDIZIARI
Il servizio legale, insieme ad un avvocato
esterno, cura la difesa in un’azione legale
presso il Tribunale regionale di Berna, riguardante l’esclusione di un socio per motivi di etica professionale. Le prime decisioni
provvisorie del procedimento giudiziario si
sono già espresse completamente a favore
della FSP.
DEONTOLOGIA
Il numero di nuovi reclami è aumentato
da diciassette dell’anno precedente a 24
nell’anno di riferimento. Insieme ai casi
già pendenti, risultano essere stati trattati
44 casi nel corso del 2019, per sei dei quali è
stato possibile arrivare ad una risoluzione.
Mentre in tredici casi c’è stata una sentenza
di non violazione. Due denunce sono state
ritirate.

Snezana Blickenstorfer
Amministratrice supplente e
responsabile Diritto

COMMISSIONE DI RICORSO
Di quattordici dossier pendenti, provenienti dagli anni precedenti, nove sono
stati sentenziati. Tutte le decisioni riguardavano la Commissione dei titoli. Quattro
ricorsi sono stati accolti, mentre cinque
sono stati respinti. Nel 2019 sono pervenuti
quattro nuovi ricorsi, per i quali però, per
ragioni formali, non è stato possibile avviare un procedimento.
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
Nel 2019 si è svolta una conciliazione. Questo
procedimento si è concluso positivamente ed
ha portato alla chiusura del relativo procedimento di ricorso, che riguardava una decisione della Commissione deontologica.
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COMUNICAZIONE E MARKETING
INFORMAZIONE E DIALOGO
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FINANZE
I NUMERI IN VISTA
2’140’670

pagine visitate su
www.psychologie.ch

8’421

Philipp Thüler
Responsabile Comunicazione e marketing

Il settore comunicazione e marketing cura
l’informazione sulle attività della FSP e i temi
della psicologia e la comunicazione con i soci
e con il pubblico. Nell’anno di riferimento abbiamo pubblicato undici newsletter regolari
e otto speciali, oltre a tre comunicati stampa
e sei edizioni della rivista Psychoscope.
Nel 2019 sono stati di particolare rilievo
per il settore della comunicazione:
f il completamento della raccolta firme e
la consegna della petizione «Rimuovere
gli ostacoli – assicurare il trattamento
delle malattie psichiche»;
f le attività mediatiche in relazione
all’avvio e alla conclusione della procedura di consultazione sul modello
di prescrizione;
f il lancio del nuovo sito web della nuova
funzione di ricerca «Trova uno psicologo» e del blog Psychoscope;
f il rafforzamento della presenza sui
social media.

tiratura dello Psychoscope

4’700

abbonati Facebook,
Twitter, LinkedIn

352

menzioni nei media

248

articoli pubblicati su
www.psychologie.ch

Bébé Massamba
Responsabile Finanze

Non appariscente, ma di centrale importanza. Il settore finanze si occupa della contabilità, del bilancio di fine anno, della creazione
del bilancio preventivo e del controllo di gestione. Rientrano nelle sue mansioni anche
la gestione dei nuovi ingressi, delle sospensioni, delle riduzioni delle quote associative
e delle uscite, così come la registrazione agli
eventi e il relativo pagamento. Inoltre, il settore si occupa di vari servizi per i soci, come
le assicurazioni, ed è responsabile dell’amministrazione del personale.
SUCCESSO CON L’IMMOBILIZZAZIONE
La FSP è finanziariamente solida. Gli investimenti effettuati hanno prodotto, nel 2019,
un rendimento molto positivo del 9.97% con
un utile pari a CHF 394’618.59. Questo eccellente risultato ha notevolmente migliorato
l’esercizio del 2019 della FSP.

ASSICURAZIONI APPREZZATE
Molto apprezzate dai soci sono le assicurazioni che la FSP può offrire grazie ai
contratti collettivi. L’assicurazione della
responsabilità civile professionale e l’assicurazione tutela legale sono specificamente
adattate alle esigenze dei soci e sono, perciò,
particolarmente apprezzate.
Anche nel 2019 il numero delle assicurazioni stipulate è aumentato ulteriormente.
Punta di diamante resta l’assicurazione
della responsabilità civile professionale:
alla fine dell’anno di riferimento, 2’454 soci
avevano stipulato una polizza, il che indica
un aumento del 9.7% rispetto all’anno precedente. Il numero delle assicurazioni tutela
legale è aumentato del 14.5%.
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BILANCIO
in CHF

2019

2018

Quote associative
2’193’703.60

473’463.42

Crediti da forniture e servizi

80’400.25

59’110.59

Altri crediti e conto transitorio

– 2’530.00

– 9’592.25

29’777.14

79’822.46

2’371’350.99

602’804.22

Immobilizzazioni finanziarie a destinazione vincolata

590’572.00

0.00

Immobilizzazioni materiali mobili

334’016.55

407’644.78

0.00

0.00

2’537’665.39

4’440’514.16

Totale attivo circolante

Fondi di investimento
Deposito cauzionale locazione

70’000.00

0.00

Totale capitale immobilizzato

3’462’253.94

4’848’158.94

Totale attivo

5’833’604.93

5’450’963.16

in CHF

2019

2018

Passivo

Altri debiti a breve termine

554’919.65
182’625.00

Altri ricavi

48’894.85

60’664.25

Variazione delcredere
Provvigioni a terzi (inserzioni Psychoscope)
Totale ricavi d’esercizio
Documentazione FSP

– 33’519.36

– 27’548.08

4’124’707.61

4’578’969.77

– 8’771.47

– 11’120.91
– 160’400.22

Prestazioni per servizi ai soci

– 27’325.64

– 470’705.55

Altre prestazioni esterne

– 25’882.70

– 21’924.85

– 233’649.06

– 664’151.53

Totale costi del personale

– 2’496’387.25

– 2’885’799.20

Totale costi d’esercizio

– 1’073’277.84

– 1’615’996.92

321’393.46

– 586’977.88

Totale costi per prestazioni esterne

Risultato della gestione ordinaria

83’195.94

332’133.59

1’300.00

9’400.00

Ricavi finanziari

4’627.90

5’967.28

Rendimenti sugli investimenti

394’618.59

– 174’620.77

399’246.49

– 168’653.49

380.00

1’533.75

Altri risultati / Imposte
Altri ricavi straordinari

Capitale dei fondi

Entrate interne fondi con destinazione specifica
590’572.00

590’607.10

12’823.50

12’823.50

603’395.50

603’430.60

35.10

0.00

00.00

– 743’660.00

Prelievo da capitale vincolato acquisito

13’218.80

993’660.00

Imposta sul capitale

– 8’213.75

– 7’008.95

5’420.15

244’524.80

726’060.10

– 511’106.57

Attribuzioni a fondi a destinazione vincolata

Totale altri risultati / Imposte
Capitale dell’organizzazione / Capitale proprio

Totale passivo

– 117’157.15

– 171’669.25

Totale risultato finanziario

Totale capitale dell’organizzazione / Capitale proprio

– 301.85

– 133’943.60

Prestazioni esterne Psychoscope

199’638.71

Risultato d’esercizio

– 45.75

Costi per prestazioni esterne

541’172.30

Capitale acquisito libero

469’762.05

58’010.00

126’511.93

Capitale acquisito vincolato

3’456’005.90

535’722.80

Ricavi formazione postgraduale e continua

211’007.87

Totale capitale dei fondi

3’516’399.90
133’188.77

Ratei e risconti passivi

Altri fondi

2018

Ricavi per servizi ai soci

Totale prestiti e debiti a breve termine

Fondo riserva salari

2019

Risultato finanziario

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

Ricavi Psychoscope / Internet

Riduzione dei ricavi

Capitale immobilizzato

Attrezzature fisse e installazioni

in CHF
Ricavi d’esercizio

Attivo circolante

Ratei e risconti attivi

13

CONTO D’ESERCIZIO

Attivo
Liquidità
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730’441.20

743’660.00

3’562’700.26

4’073’806.83

726’060.10

– 511’106.57

5’019’201.56

4’306’360.26

5’833’604.93

5’450’963.16

Risultato annuale (prima dell’assegnazione
al capitale dell’organizzazione)

Relazione annuale FSP 2019

14

Relazione annuale FSP 2019

15

STATISTICA DEI SOCI FSP 2019
tedesco

NOTE SUL CONTO ANNUALE
La contabilità della Federazione svizzera
delle Psicologhe e degli Psicologi è conforme
alle raccomandazioni tecniche sulla contabilità Swiss GAAP FER 21. L’ufficio di revisione è BDO AG.
Il conto annuale completo con il confronto con lo scorso anno, le note relative al
conto annuale e alla relazione dell’ufficio
di revisione sono disponibili sul nostro sito
web: www.psychologie.ch/it/conto-annuale.

Yvik Adler, lic. phil., Soletta,
Co-Presidente

f

Stephan Wenger, Dipl. psych.,
Trélex, Co-Presidente

f

Jacqueline Frossard, Dr. phil.,
MLaw, Basilea

f

Hanspeter Gubelmann, Dr. phil., Uster

f

Sébastien Simonet, lic. phil., Berna

f

Samuel Rom, Dr. phil., Zurigo

COLOPHON
Federazione svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi (FSP)
Redazione: Segreteria generale FSP
Progetto grafico e layout: KARGO Kommunikation, www.kargo.ch

italiano

SOCI ORDINARI E STRAORDINARI
TOTALE 8’094 (nuovi soci 408, usciti 213)

TITOLI DI
SPECIALIZZAZIONE
FSP

IL COMITATO DIRETTIVO DELLA FEDERAZIONE SVIZZERA DELLE PSICOLOGHE E
DEGLI PSICOLOGI:
f

francese

2’025
1989

4612

635

psicoterapia

psicologia dell’età
evolutiva

241

170

116

neuropsicologia

psicologia clinica

sviluppo della carriera
e delle risorse umane

114

45

25

psicologia legale

psicologia del traﬃco

psicologia dello sport

23

16

psicologia della salute

psicologia del coaching

Evoluzione del numero di soci

8’094
2019
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