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Lugano, 29 marzo 2022 

(aggiornato al 7.6.2022) 

 

Modello prescrittivo: spiegazione compilazione formulari  

 

Gentili Colleghe 

Egregi Colleghi, 

nell’ottica di meglio spiegarvi quanto potrete incontrare all’interno dei 
documenti per la richiesta di fatturazione a carico della LaMal, vi 
dedichiamo questo breve strumento all’interno del quale potrete trovare 
informazioni utili per la loro compilazione.  

 

S intes i della proc edura : 

 

• In prima battuta è necessario scaricare, compilare e inviare ad ATP il 
Formulario di Pravviso (www.psicologi-ticino.ch/).  

• Dopo aver ricevuto da ATP il preavviso favorevole, si dovrà 
procedere a scaricare, compilare e inviare (insieme al preavviso 
ATP) all’ufficio di Sanità i tre formulari di istanza per la fatturazione a 
carico dell’AOMS 
(https://www4.ti.ch/dss/dsp/us/sportello/procedure-per-la-richiesta-
di-fatturare-a-carico-dellaoms/).  

• Ricevuto il nulla osta dell’ufficio di Sanità, ci si potrà rivolgere a 
SASIS per l’ottenimento del numero di concordato 
(https://www.sasis.ch/it/Entry/DocumentEintrag/DocumentFile?doc
umentId=72192).  
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Di seguito la spiegaz ione dei documenti di AT P  e dell’Ufficio di S anità: 

 

v ATP  

 

FORMUL ARIO DI PREAVVIS O 

ATP fornisce un preavviso all’ufficio di sanità circa l’esperienza clinica 
richiesta dalla nuova normativa maturata dagli istanti.  

ATP è infatti stata incaricata dall’Ufficio di Sanità dell’importante lavoro di 
gestione preliminare dei dossiers, il che si traduce in una verifica  del 
bagaglio esperenziale attraverso quanto dichiarato e certificato. 

ATP fornirà ai richiedenti, attraverso un P reavviso favorevole, la garanzia 
che l’instante abbia la dovuta pratica clinica al momento della richiesta, sia 
in rapporto alle norme transitorie sia a quelle di legge. 

—> ATP valuterà la pratica clinica ed emetterà il Preavviso in rispetto a 
quanto segue:  

Ø nell!ambito della dis pos iz ione trans itoria (valida fino al 30.6.22): 
vengono autorizzati i professionisti qualificati i quali, pur non 
soddisfacendo le condizioni relative all!esperienza clinica di cui 
all!articolo 50c lettera b (OAMAL), hanno acquisito un!esperienza di 
psicoterapia clinica di almeno 3 anni al 100% (o equivalente 1 ) 
nell!assistenza psicoterapeutica sotto la supervisione di un 
professionista qualificato. Questo significa che lo psicoterapeuta 
deve aver esercitato almeno 3 anni al 100% (o equivalente) durante 
o dopo il conseguimento del titolo di perfezionamento con: 

           a.  attività di psicoterapia delegata e/o 

b. attività di psicoterapia nell!assistenza ambulatoriale o 
stazionaria (ad es. in una clinica) e/o 

c. attività di psicoterapia sotto la propria responsabilità 
professionale2. 

 
1 Oppure 6 anni al 50%, oppure tutte le combinmazioni equivalenti al valore di riferimento a 
tempo pieno (3aa/100%).  
2 In questo caso il professionista dovrà certificare di aver svolto un determinato numero di ore 
di supervisione e/o intervisione annuo. Il numero è di 7ore/anno negli ultimi 3 anni, ovvero un 
totale di 21 ore. 
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Ø S uc c es s ivamente al 1.7.2022: le persone che postuleranno 
domanda di preavviso dal 1.7.22 in avanti, potranno continuare a 
beneficiare delle norme transitorie se e solo se potranno dimostrare 
di adempiere a tutte le richieste di esperienza clinica (3 anni al 100% 
o equivalente) entro il 30.6.2022. Questo permette a quanti non 
possono o non desiderano richiedere subito il numero di 
concordato di avvalersi delle norme transitorie di cui hanno diritto 
anche successivamente.  

Coloro i quali non adempissero ai requisiti al 30.6.22 dovranno 
possedere ai fini della contabilizzazione dell’esperienza terapeutica 
di cui: 

- 2 anni di pratica clinica al 100% (o equivalente)  

- 1 anno di pratica al 100% (o equivalente) in un is tituto 
ric onos c iuto IF S M3. 

 

COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DI PREAVVISO 

 

Il formulario di preavviso e tutti gli allegati indicati sul formulario sono da 
inviare al seguente indirizzo email: 

preavvis o@ps ic olog i-tic ino.c h 

 
Addendum: 
 
- Per quanto concerne la contabilizzazione dell'esperienza clinico 

psicoterapica: è stato deciso che anche le esperienze fornite nel formulario 
di preavviso svolte  in qualità di “psicologo in formazione” antecedenti 
all'inizio della formazione postgraduale possano essere convalidate purché 
successivamente si sia ottenuta l’autorizzazione cantonale al libero 
esercizio in qualità di psicologi clinici nel Canton Ticino. 
 

- Sempre ai fini della contabilizzazione dell’esperienza clinico terapeutica: 
vengono considerate come valide anche tutte quelle esperienze clinicha 
svolte sotto contratti da “psicologo” e “psicoeducatore” purché corredate 
da una attestazione del superiore/datore in cui si possano verificare le 
mansioni di psicoterapia svolte e -dove possibile- la quantità di ore 
spese in tal senso.  
 

 
 

3 Istituto di Formazione Svizzero in Medicina: registro online, http://www.siwf-
register.ch/default.aspx .  
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v Ufficio di Sanità 

 

DOC UMENTO 1: Richiesta ad esercitare a carico dell’AOMS  

Q uesto documento non è altro che una semplice anagrafica che apre al 
doss ier presso l’ufficio di sanità.  

 

DOC UMENTO 2: Autocertificazione del rispetto dei requisiti di qualità (art 
.58g OAMAL ) 

Q uesto documento s i compone di quattro ques iti:  

- dichiaraz ione di lettura dell’articolo 58g4  

à rispondere “si” 

- Dichiaraz ione di avere il necessario personale qualificato secondo L aMal 

 à si tratta di una certificazione che la propria persona o il personale 
dipendente nella propria organizzazione di psicoterapia adempie ai 
requisiti per la fatturazione in LaMal5 

- Dichiaraz ione di avre gli s trumenti per un adeguato s is tema di qualità 

à Selezionare l’appartenenza ad ATP-FSP/ ASP / altro; le 
associazioni dalla prossima estate negozieranno i sistemi di qualità per le 
casse malati. Appartenere ad una associazione sarà garanzia di qualità 
secondo i requisiti di legge. 

- Dichiaraz ione di avere un s is tema interno di rapporti e d’apprendimento 
appropriato 

à viene richiesta una certificazione che attesti un numero di 
supervisioni negli ultimi tre anni. Il numero esatto è di minimo 21ore 
nell’arco degli ultimi 3 anni (ovvero almeno 7ore/anno) 

 

 
4 trovate la legge qui: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/3867_3867_3867/it#art_58_g 
5 Ovvero: titolo accademico secondo LPsy, titolo postgraudale in psicoterapia secondo LPsy, 
Autorizzazione Cantonale al libero esercizio in qualità di psicoterapeuta, Numero IDI (per gli 
indipendenti o titolari dell’organizzazione), Requisiti di pratica clinica secondo art 50c legge 
AOMS, conoscenza della lingua cantonale di riferimento. Per info ulteriori, riferisri all’ufficio di 
sanità. 



V.1.2.0  Comitato ATP 

  5 

DOC UMENTO 3: Documentazione da allegare alla richiesta 

S i tratta dell’ elenco dei documenti da allegare, compreso il Preavviso di AT P  
in merito all’adempimento delle condizioni poste dall’art. 50c O AMAL 6 . 
S icompone anche di un ques ito ques ito: 

- Dichiaraz ione di eserciz io a titolo indipendente  

à rispondere “SI” 

- C hecklis t della documentaz ione 

à  Oltre ai tre documenti dell’ufficio di sanità appena descritti (e ai 
loro rispettivi allegati), allegare il Preavviso di ATP preventivamente già 
ricevuto. 

 

 

 
NOTE A MARGINE, Sasis ag: 
 
Nelle settimane succedute alla prima redazione di questo documento abbiamo 

potuto capire meglio il funzionamento di SASIS e integrare alcuni 

suggerimenti in particolare. 

Per il terzo passaggio, ovvero SASIS, è utile sapere che: 

 

- Nel formulario di SASIS viene richiesto di accludere come allegato 

l’autorizzazione al libero esercizio cantonale: insieme al documento di 

autorizzazione (quello che generalmente affiggiamo nelle sale di aspetto o 

negli studi) va allegata la “Lettera di Decisione”, che vi è stata inviata 

insieme all’autorizzazione a suo tempo. Nel caso l’aveste persa, dovete 

richiederla nuovamente all’ufficio di sanità. 

- Nel formulario SASIS viene chiesta la data di apertura dello studio: in realtà 

si tratta della data dalla quale pensate di utilizzare il numero di concordato.  

- Attenzione: non è possibile richiedere il numero di concordato se non lo 

utilizzerete che dopo 6 mesi dal momento dell’istanza.  

- Per ulteriori info: contattate direttamente la mail di SASIS. 

 

 
6trovate la legge completa  dal 1.7.22, qui: 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/3867_3867_3867/it#art_50_c 


