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NOI ABBIAMO SEMPRE UN EFFETTO
Cosa significa? Innanzitutto, dicendo «noi» intendo «noi fisioterapisti». Con ogni nostro gesto e nostra azione abbiamo un
effetto sui pazienti, ma anche sui loro familiari, sui medici e
sulle altre categorie professionali. Informiamo, spieghiamo,
trattiamo e abbiamo così un effetto curativo. Anche con ogni
parola che pronunciamo otteniamo un effetto, se non addirittura un cambiamento di abitudini.
Anche come associazione abbiamo un effetto: all’interno dei
nostri vari organi discutiamo, decidiamo e presentiamo richieste. Ogni decisione ha un effetto che non sempre è prevedibile, anche quando la decisione viene ponderata attentamente.
Lo scioglimento delle commissioni nell’ambito dello sviluppo
dell’organizzazione continua a essere oggetto di dibattito. Ma
chi decide cosa? La costituzione di nuove strutture è in corso e
c’è ancora molto da chiarire. Come primo passo, è stato elaborato il regolamento dell'organizzazione, che è poi stato sottoposto all’approvazione dei presidenti. Ora possiamo occuparci
dei molti altri regolamenti (p.es. quello sui fondi per la ricerca)
e adattarli laddove necessario, il che richiede un lavoro lungo
e minuzioso.
Quel che non sappiamo è quale sia il nostro effetto all’esterno.
Non sempre, infatti, il pubblico ci percepisce come vorremmo.
Ogni volta che ci raffrontiamo con i media, ci viene puntualmente chiesto come mai i costi della fisioterapia siano aumentati tanto negli ultimi 20 anni. Non ci stanchiamo mai di
spiegarlo, anzi, abbiamo preparato un documento informativo
a sostegno delle nostre argomentazioni. Non vogliamo essere
percepiti solo come un fattore di costo nel sistema sanitario,
bensì come una risorsa efficace. Lavoriamo con e per i pazienti
e abbiamo il diritto di aspettarci un compenso adeguato. Gli
interventi chirurgici che riusciamo a evitare, la qualità della
vita che miglioriamo, la capacità di lavorare che ripristiniamo, i dolori che riduciamo: sono tutti effetti ottenuti da noi.
Uniamo le forze per portare al centro dell’attenzione pubblica
gli effetti della fisioterapia. Per farlo servono molta perseveranza, molte parole.
Ringrazio tutti i soci che si impegnano quotidianamente, e con
grande effetto!, all’insegna del motto «un’associazione, una
voce».

Pia Fankhauser

Iris Keller

Presidente
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L’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

physioswiss – l’associazione professionale
Conferenza dei presidenti

Nel 2018, i 16 presidenti delle associazioni cantonali e regionali
di physioswiss si sono riuniti tre volte in seduta ordinaria e due in
seduta straordinaria (questioni tariffarie, budget 2019) e una volta
per un workshop (sviluppo organizzativo di physioswiss). Questo
organo consente lo scambio di informazioni e informazioni tra le
associazioni regionali e cantonali e funge anche da piattaforma
d’opinione.
Come organo decisionale, la conferenza dei presidenti ha approvato il programma delle attività 2019, la proposta di budget 2019
- dopo qualche modifica - e anche il nuovo regolamento organico
che disciplina i ruoli e i compiti degli organi strategici e della dirigenza.

Comitato centrale

Il comitato centrale è l’organo incaricato di dirigere e guidare physioswiss e si riunisce in dieci sedute ordinarie, una seduta strategica e un ritiro in agosto. Funge inoltre da organo direttivo e informativo per le cinque conferenze dei presidenti, la giornata annuale
e ovviamente per l’assemblea dei delegati di Olten.
Nel 2018, il comitato centrale è stato composto dai seguenti
membri:
• Roland Paillex, presidente
(fino a settembre 2018, in seguito assente per malattia),
sfera di competenza Ricerca/evidence best practice
• Pia Fankhauser, vicepresidente
(da settembre 2018 presidente a. i.),
sfera di competenza Networking e posizionamento
• Mirjam Stauffer, vicepresidente, sfera di competenza Cura
• Barbara Laube, Psfera di competenza Sviluppo della
professione
• Aline Descloux, sfera di competenza Assistenza dei membri
• Daniel Aregger, sfera di competenza Imprenditorialità

Commissioni, gruppi di progetto e gruppi di lavoro

Nell’ambito del processo di sviluppo organizzativo di physioswiss
tutte le commissioni esistenti vengono sciolte; i loro membri saranno congedati dal comitato centrale nel corso di un’apposita cerimonia a Olten. Al contempo, nel corso di svariate tavole rotonde
si discuterà del pool di competenze e della formazione di nuovi
gruppi di lavoro e di progetto. Il comitato ringrazia tutti i membri
delle commissioni per il lavoro svolto in questi anni.
Nel 2018, su incarico del comitato centrale e dell’assemblea dei
delegati hanno operato le seguenti commissioni, gruppi di lavoro
e gruppi di progetto:
• CPF nel settore LAINF di physioswiss
• Commissione per la ricerca
• Commissione dei FT-caporeparto
• Comitato specializzato «physioactive»
• Comitato specializzato «physiomagazine»
• Gruppo di lavoro tariffe
• Gruppo di lavoro supervisione tecnica
«specialista clinico physioswiss»
• Gruppo di lavoro trasformazione «specialista clinico
physioswiss»
• Gruppo di lavoro qualità

Eventi

• 20 marzo 2018
Riunione di networking con rappresentanti dei gruppi di
interesse specialistico/groupes spécialisés e dei responsabili
delle commissioni di esperti di physioswiss a Berna.
• 12 aprile 2018
Simposio di medicina muscoloscheletrica a Berna
(in partnership con l’associazione medica/Reha Svizzera).
• 5 maggio 2018
Assemblea dei delegati presso l’Hotel Arte di Olten.
• 16 giugno 2018
Evento «Trasformazione commissioni» presso l’Hotel Arte
di Olten.
• 27 settembre 2018
Forum dei quadri a Sursee
• 23-26 ottobre 2018
Presentazione IFAS a Zurigo con l’associazione regionale
Zurigo-Glarona
• 16 novembre 2018
Giornata annuale presso l’Hotel Arte di Olten sul tema
«criteri EAE e la raccolta dati in fisioterapia»
(EAE = efficace, appropriato, economico)
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GESTIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Gestione dell’associazione
Strategia dell’associazione

Segretariato generale

I progetti strategici

Vi sono parecchi nuovi arrivi che, nel quadro dello sviluppo dell’organizzazione, hanno assunto nuovi compiti e responsabilità. I responsabili Comunicazione/Editoria, Professione/Qualità, Tariffe/
eHealth e Personale/Amministrazione lavorano coscienziosamente al servizio dei membri.

Nell’ambito dello sviluppo dell’organizzazione, il comitato centrale
ha adattato i compiti e i ruoli dei membri del comitato e del segretariato generale agli obiettivi strategici. Tali obiettivi rispondono
alla domanda su come vengano attribuite responsabilità e risorse.
Raggruppati per sfere di competenza, sono:
• Sviluppo della professione
• Assistenza dei membri
• Sicurezza di approvvigionamento
• Imprenditorialità delle strutture aziendali
• Ricerca, Evidence Based Medicine, Best Practice
• Networking e posizionamento (nazionale/internazionale)

I progetti strategici attualmente in corso sono:
• Accesso diretto
• Gestione delle conoscenze
• Swiss Advanced Physiotherapy Practitioner (SwissAPP)
physioswiss è rappresentata nei seguenti organi:
• Consiglio di fondazione per la sicurezza dei pazienti
(Roland Paillex)
• Direzione di «Smarter medicine»
(Pia Fankhauser)
• «Piattaforma di interprofessionalità nell’assistenza ambulatoriale di base»
(Presidente Pia Fankhauser, Comitato specializzato e delegato
Mirjam Stauffer)
• Conferenza professionale di fisioterapia
(Barbara Laube)
• Gruppo di accompagnamento del progetto nazionale «Strategia contro la carenza di lavoratori qualificati»
(Barbara Laube)
• Piattaforma di discussione UFSP ordinanza sulla legge sulle
professioni sanitarie
(Barbara Laube, Mirjam Stauffer)
• GTIP-EPD (Pia Fankhauser, Gaby Millasson)
• Gruppo di lavoro «Riquadri informativi Swiss Medical Board/
Smarter Medicine»
(Pia Fankhauser)
• Gruppo di coordinamento progetto «Accesso diretto sull’esempio della fisioterapia muscoloscheletrica»
(Roland Paillex, Daniel Aregger)
• Sottogruppi di progetto «Accesso diretto sull’esempio della
fisioterapia muscoloscheletrica»
(Pia Fankhauser, Cornelia Furrer, Iris Keller-Ey)
• Forum scambio di dati/Organo tecnico per lo scambio di dati
(Gaby Millasson)
• Comitato organizzatore WCPT Ginevra
(Roland Paillex, Aline Descloux)

Il segretariato generale di Sursee è il fulcro operativo dell’associazione. Quindici collaboratori altamente motivati si occupano quotidianamente delle domande e delle esigenze degli oltre 10’000
membri di physioswiss e mantengono i contatti con i nostri partner
chiave del settore sanitario. Il segretariato generale è inoltre responsabile dell’attuazione delle decisioni prese dai delegati e dal
comitato centrale.

Collaboratori segretariato generale 2018

• Iris Keller-Ey, direttrice generale
• Claudia Breitenmoser, responsabile del personale
e dell’amministrazione
• Ramona Hoesly-Huber, impiegata Amministrazione/Shop
• Dijana Ristova, impiegata Amministrazione/Membri
• Silvana Bigler, impiegata Amministrazione/Membri
(da febbraio 2018)
• Sara Schöpfer, impiegata Amministrazione (fino a marzo 2018)
• Silvia Schürmann, assistente di gestione Associazione/Direzione
(da marzo 2018)
• Petra Wagner, responsabile Professione/Qualità
(fino ad aprile 2018)
• Cornelia Furrer, responsabile Professione/Qualità
(da giugno 2018)
• Gaby Millasson, responsabile Tariffe/eHealth
• Pia Gianinazzi, responsabile di progetto Tariffe/eHealth
(da aprile 2018)
• Stefanie Renggli, collaboratrice di progetto Tariffe/Juniors
• Pascal Jordi, impiegato Professione/E-learning
• Brigitte Casanova, caporedattrice
«physioactive»/«physiomagazine»
• Natalia Rochat Baratali, responsabile di progetto
Comunicazione F
• Edith Gassmann, impiegata Comunicazione/Coordinamento
WCPT Ginevra (da maggio 2018)
• René Rindlisbacher, responsabile Comunicazione/Editoria

I preparativi per il congresso WCPT 2019 a Ginevra sono in pieno corso. A questo importante evento sta lavorando un comitato
organizzatore locale con il sostegno del comitato centrale e del
segretariato generale di Sursee.
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TARIFFE / eHEALTH

Tariffe/eHealth
Il 18 ottobre 2017 il Consiglio federale ha varato, tramite ordinanza,
la nuova struttura tariffaria della LAMal nella fisioterapia ambulatoriale, entrata in vigore dal 1o gennaio 2018. I valori del punto tariffale validi fino a quel momento sono stati estesi alle assicurazioni
malattia. In concomitanza con l’emanazione delle tariffe, il Consiglio
federale ha richiesto ai partner tariffali di presentare una struttura
tariffaria comune, introducendo dei limiti temporali e garantendo che
la nuova struttura non incidesse sui costi. Non è però stato possibile raggiungere un accordo tra tutti i partner in questione. La bozza
elaborata da physioswiss ha ottenuto il sostegno di H+ e ASPI ed
è stata inoltrata al Consiglio federale entro il termine stabilito della
fine di settembre 2018. A metà dicembre 2018 l’UFSP ha invitato
tutti i partner tariffali a un confronto, in seguito al quale è stato loro
richiesto di formulare, sulla base delle disposizioni fornite, una struttura tariffaria elaborata di comune accordo che preveda dei limiti
temporali. Fino a nuovo avviso, resterà in vigore la struttura tariffaria
2018 varata dal Consiglio federale.
Con la commissione delle tariffe mediche (CTM), che tratta la struttura tariffaria e il valore del punto per le assicurazioni contro gli infortuni, l’assicurazione militare e per l’invalidità, nel 2018 non è stato
possibile accordarsi su una nuova soluzione tariffaria. Anche per il
2019, dunque, per i casi inerenti le assicurazioni contro gli infortuni,
l’assicurazione militare e per l’invalidità restano in vigore l’attuale
struttura tariffaria e il valore del punto tariffale attuale.

Professione/Qualità
Assicurazione qualità

Il 2018 è stato dedicato ai lavori preliminari. Attraverso una piattaforma digitale, i membri hanno potuto inserire senza troppi problemi
la necessaria documentazione. Poiché la ricerca di un software adatto avviene in concomitanza con il progetto «NewIT physioswiss»,
la valutazione di tale software per la qualità sarà integrata in questo progetto, per poter armonizzare requisiti e interfacce. Questo
comporterà un piccolo ritardo. È stato istituito l’organo tecnico della
qualità, che diventa operativo a febbraio 2019.

SwissAPP

Il 2018 ha visto il lancio della seconda fase del progetto SwissAPP
(ruoli ampliati). Il documento programmatico è stato approvato dal
comitato centrale e un gruppo di lavoro sta formulando una proposta
sulle competenze di uno «Swiss Advanced Physiotherapy Practitioner». Per favorire un’immagine pubblica di grande impatto è stato
ideato il logo SwissAPP.

Inoltre, nell’estate 2018, il Gruppo di interesse fisioterapia nella riabilitazione (IGPTR), physioswiss e la Scuola universitaria di Scienze
applicate di Zurigo (ZHAW) hanno deciso di formare un gruppo di
interesse per raggruppare e coordinare le loro attività sul SwissAPP.

Accesso diretto

L’accesso diretto (direct access) è un progetto strategico di physioswiss da condursi principalmente a livello politico. A tal fine,
physioswiss sta elaborando un documento programmatico. Nel
progetto «Accesso diretto sull’esempio della fisioterapia muscoloscheletrica» che coinvolge le scuole universitarie professionali, dieci
gruppi di interesse specialistico e physioswiss, la nostra associazione è attivamente rappresentata sia nel gruppo di coordinamento sia
nei sottogruppi «Legislazione, stakeholder, lobbying, argomentazioni» e «Bisogni formativi».

Gestione delle conoscenze/Pool di competenze

Il pool di competenze è stato presentato alla giornata annuale. Rientra nel progetto di gestione delle conoscenze e ha lo scopo di favorire
l’integrazione tra competenze e network dei membri.

Posti di praticantato in studi privati

physioswiss sta sondando la possibilità di condurre progetti pilota
scientificamente monitorati in alcuni cantoni. Questi dovrebbero
permettere agli studenti «Bachelor of Science in fisioterapia» di
svolgere attività di praticantato presso studi privati. I nodi cruciali
sono la remunerazione delle prestazioni degli studenti e la formazione fornita ai praticanti. I posti di praticantato negli studi privati
sono il presupposto per aumentare il numero di posti di formazione
disponibili e anche per adattare la formazione alle esigenze reali del
mercato del lavoro.

Corsi dell’associazione

Nel 2018, 205 fisioterapisti hanno frequentato un corso di physioswiss. I dodici corsi, incentrati su vari temi tra cui imprenditorialità,
diritto del lavoro, finanze, tecniche gestionali e diritto fiscale, hanno
permesso ai partecipanti di acquisire nuove conoscenze.

Specialista clinico physioswiss

Poiché l’interesse manifestato negli ultimi anni per il titolo di «specialista clinico physioswiss» è risultato inferiore a quanto sperato,
durante l’assemblea del maggio 2018 i delegati hanno deciso di
avviare una trasformazione dello specialista clinico. L’incarico prevedeva di sviluppare due o tre scenari sul possibile futuro dello specialista clinico. Nel corso di vari workshop, un gruppo di lavoro ha
formulato tali scenari e nel 2019 l’assemblea dei delegati deciderà
come procedere.

RAPPORTO ANNUALE 2018

5

COMUNICAZIONE / EDITORIA

Comunicazione/Editoria
Collaborazioni/fiere

• Come partner specializzato dell’Associazione Svizzera per il Diabete, verso la fine del 2018 abbiamo aggiunto nuovi consigli di
prevenzione ed esercizi di allenamento all’opuscolo dell’associazione, che inizierà a circolare dalla primavera 2019.
• Il progetto di prevenzione dalle cadute «Gambe forti per camminare sicuri» promosso dall’upi sarà rilanciato ad agosto con una
nuova campagna di comunicazione. L’uso di un apposito label
dovrebbe promuovere la diffusione e l’attuazione della campagna anche tra i nostri membri. L’inizio della promozione del label
è previsto per la primavera 2019.
• physioswiss ha presentato tre relazioni all’IFAS. L’associazione
cantonale Zurigo-Glarona era presente con uno stand per promuovere la fisioterapia.

Sondaggio tra i lettori di «physioactive»

In previsione del restyling grafico di «physioactive», il segretariato generale, in collaborazione con l’istituto di ricerche sociali
gfs-zürich, ha inviato un questionario online a tutti i nostri 10'000
membri. Il 17% di loro lo ha completato. Nel corso del 2019 o in
occasione del restyling della rivista, avremo modo di mettere in
pratica i suggerimenti pervenuti.

«100 anni di physioswiss 1919–2019»

Su decisione del comitato centrale, le storiche Véronique Hasler e
Sabine Welti Zwyssig hanno avviato il lavoro di ricerca e di stesura
per realizzare un’opera commemorativa. Le varie fasi di lavorazione
di questo manoscritto in tre lingue sono state programmate per
poter presentare la pubblicazione fresca di stampa al congresso
WCPT di Ginevra. L’opera verrà consegnata gratuitamente a tutti
i membri.

Rivista per i membri «physioactive»

Per la prima volta, tutte le riviste sono state pubblicate in unico
formato A4, semplificando notevolmente il lavoro di produzione.
Un’altra novità del 2018 è stata l’accorpamento di «physioactive»
e degli annunci dei corsi e dei posti di lavoro in un’unica pubblicazione. Ciò consente una riduzione dei costi di spedizione e una
maggiore flessibilità nel determinare i volumi, con un conseguente
calo dei costi di produzione.

Rivista per i pazienti «physiomagazine»

Il team di «physiomagazine» ha già accolto una richiesta presentata nel 2018 dall’associazione cantonale del Ticino all’assemblea
dei delegati: un’edizione in lingua italiana. A titolo promozionale, i
due primi numeri sono stati inviati anche a 1'200 medici ticinesi,
ricevendo un’ottima accoglienza.

Véronique Hasler e Sabine Welti Zwyssig

Analisi dell’hardware e del software di physioswiss

Con l’aiuto di un consulente digitale esterno, che ha effettuato
un’analisi di tutto il nostro hardware e software in riferimento agli
standard di settore, abbiamo individuato la necessità di intervenire
riguardo ai software per i server e alla archiviazione/protezione
dei dati. Con i suggerimenti e l’appoggio del consulente, abbiamo
avviato il progetto «NewIT physioswiss».
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ALTRI ORGANI

Altri organi
Organo dell’ordine professionale (OOP)

Il presidente Raymond Denzler ringrazia i membri dell’OOP per il
loro sostegno e in particolare l’avvocato Christine Hehli Hidber per
il suo instancabile impegno. Il presidente ha appreso con piacere
della candidatura di un ticinese, nella persona di Luca Scascighini, per il posto vacante all’interno dell’OOP. Nell’anno in esame, i
casi di arbitrato sono stati condotti e risolti con successo in ogni
regione.
Il 13 settembre 2019 dovrebbe tenersi un corso di perfezionamento per le commissioni arbitrali cantonali. L’OOP vuole così favorire lo scambio tra commissioni e chiarire i metodi e le procedure
adottati.

Gruppo di lavoro Juniors

L’interesse manifestato dagli studenti per physioswiss e per la nostra politica professionale si mantiene alto. A fine 2018, physioswiss
vantava 453 membri junior! Un passo avanti rispetto ai 431 dell’anno precedente e un positivo segno di crescita di cui siamo molto
soddisfatti.
Anche nel 2018 i fondi Juniores ci hanno permesso di finanziare
numerose attività per gli studenti in diversi cantoni, come il «physioparty» tenutosi al «Bierhübeli» di Berna con la partecipazione di
50 studenti di fisioterapia e organizzato da physiobern insieme agli
studenti dell’Università di Scienze Applicate di Berna (BFH) (sede di

Berna/Basilea). Lo scopo dell’evento era quello di offrire agli studenti
un'occasione in cui festeggiare il diploma con i compagni di studi e
con i futuri colleghi e di rinforzare il senso di appartenenza alla categoria professionale dei fisioterapisti.
Anche nel 2018 all’associazione regionale «Beider Basel» (RVBB)
sono stati assegnati fondi a sostegno del loro progetto junior legato
alla corsa cittadina di Basilea. 23 studenti di fisioterapia hanno così
potuto partecipare gratuitamente alla corsa, ricevere la T-shirt della
RVBB e prendere parte all’aperitivo di chiusura al Campari Bar.
Lo scambio avvenuto all’interno del gruppo, come anche le informazioni fornite sugli eventi regionali, sono stati giudicati molto utili. L’attività di networking tra le associazioni cantonali e regionali è sempre
incoraggiata, inoltre i membri dei vari comitati effettuano regolarmente visite nelle diverse scuole universitarie professionali (per presentare l’associazione, preparare l’ingresso nel mondo del lavoro nel
settore della fisioterapia, accogliere le richieste degli studenti ecc.).
Il 9 maggio 2019, in occasione del congresso WCPT di Ginevra, si terrà
una serata junior per tutti gli studenti di fisioterapia della Svizzera.

Ufficio di revisione

L’assemblea dei delegati ordinaria di Berna 2017 ha assegnato
l’incarico a Truvag Treuhand AG, sede di Sursee.

Partner ufficiali

La qualità del nostro letto è vitale per la
nostra salute e la nostra psiche. Il sistema Hüsler Nest riunisce tutti i criteri che
garantiscono un sonno sano e rigeneratore – provatelo! Non lo lascerete più. Il
letto Hüsler Nest – il letto naturale svizzero originale.

MediData è il primo Full Service Provider nell’ambito dello scambio elettronico
dei dati nel settore della salute pubblica
svizzera. Le nostre soluzioni informatiche semplificano le procedure amministrative tra fornitori, assicuratori e pazienti con lo scopo di alleggerire i costi
amministrativi in ambito sanitario.

FREI SWISS SA è un partner competente
al servizio dei fisioterapisti, dei medici o
dei centri di riabilitazione. Quale fornitore
completo di attrezzature varie, la nostra
ditta vi offre un servizio impeccabile e
una vasta scelta di prodotti. Le apparecchiature mediche - uniche nel loro
genere - e i lettini di trattamento FREI
SWISS SA vengono costruiti in Germania
e sono di altissima qualità. Tra le prestazioni offerte vi è anche l’elaborazione e
l’organizzazione degli spazi di lavoro.
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RAPPORTO DI CONTROLLO
THEMA

Truvag Revisions AG
Leopoldstrasse 6
Postfach
6210 Sursee

Tel. +41 41 818 77 77
Fax +41 41 818 77 99
www.truvag-revision.ch
sursee@truvag-revision.ch

Relazione dell'Ufficio di revisione sulla
revisione limitata all'assemblea dei delegati dell'
Associazione Svizzera di Fisioterapia physioswiss
6210 Sursee

In qualità di Ufficio di revisione abbiamo svolto la revisione del conto annuale (bilancio, conto economico e allegato) dell'Associazione Svizzera di Fisioterapia physioswiss per l'esercizio chiuso al
31 dicembre 2018.
La direzione è responsabile dell'allestimento del conto annuale, mentre il nostro compito consiste
nella sua revisione. 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'azienda 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 far ritenere che il conto annuale non siano conformi alle disposizioni legali e statutarie.
Sursee, il 8 marzo 2019
Truvag Revisions AG

Marco Bucher

Perito revisore abilitato
Revisore responsabile

Bernhard Herger

Perito revisore abilitato
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BILANCIO ECONOMICO

Bilancio al 31 dicembre 2018 (CHF)
ATTIVI
Liquidità
Crediti
Provvigioni
Ratei e risconti attivi
Totale degli attivi circolanti
Investimenti finanziari
Investimenti materiali, beni mobili

31.12.2018

31.12.2017

2'669'437.29

2'422'683.22

78'552.46

81'968.6

1.00

1.00

108'643.35

38'857.45

2'856'634.10

2'543'510.35

3’660.00

3’660.00

3.00

3.00

3’663.00

3’663.00

2'860'297.10

2'547'173.35

PASSIVI

31.12.2018

31.12.2017

Debiti da forniture e prestazioni

167'124.32

123'826.02

Ratei e risconti passivi

230'099.47

221'312.62

Totale degli investimenti
Totale degli attivi

Accantonamenti a breve termine

259'684.43

177'736.27

Totale capitale di terzi a corto termine

656'908.22

522'874.91

Accantonamenti a lungo termine

512'802.66

342'802.66

Totale del capitale di terzi a lungo termine

512'802.66

342'802.66

1'169'710.88

865'677.57

588'905.43

588'905.43

1'030'000.00

620'000.00

Totale del capitale di terzi
Capitale dell’associazione
Riserve
Riporto dell’utile

62'590.35

62'170.92

9'090.44

410'419.43

Totale del capitale proprio

1'690'586.22

1'681'495.78

Totale dei passivi

2'860'297.10

2'547'173.35

Utile annuo
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BILANCIO ECONOMICO

Conto annuale 2018 (CHF)
RICAVI

Risultati 2018

Budget 2018

Risultati 2017

Quote membri dell’associazione

2'979'919.97

3'040'000.00

2'895'355.46

158'333.91

197'500.00

193'188.97

305.57

-6'000.00

-136.48

3'138'559.45

3'231'500.00

3'088'407.95

Corsi

68'885.00

97'000.00

117'007.50

Progetti

51'899.84

29'000.00

12'052.18

0.00

0.00

500.00

120'784.84

126'000.00

129'559.68

Settore Salute

12'144.96

12'500.00

9'802.20

Totale ricavi settore Salute

12'144.96

12'500.00

9'802.20

279'142.55

257'500.00

212'468.82

Altri ricavi
Diminuzioni dei ricavi
Totale ricavi generali dell’Associazione

Congresso
Totale ricavi settore Formazione

physioactive
physiomagazine

24'828.19

7'500.00

14'735.50

Annunci di corsi e di lavoro (KSA)

198'052.48

187'500.00

173'570.02

Sito web

326'940.33

357'500.00

369'069.39

Allegati lettera ai membri
Totale ricavi settore Comunicazione
Totale dei ricavi

5'040.00

0.00

0.00

834'003.55

810'000.00

769'843.73

4'105'492.80

4'180'000.00

3'997'613.56
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JAHRESRECHNUNG

Conto annuale 2018 (CHF)
COSTI
Costi generali diretti associazione

Risultati 2018

Budget 2018

Risultati 2017

83'552.17

114'000.00

88'793.25

Tariffe

260'706.80

238'500.00

132'136.63

Totale costi generali diretti dell’Associazione

344'258.97

352'500.00

220'929.88

Corsi

53'683.45

55'000.00

69'315.15

Progetti

36'655.11

61'000.00

9'998.41

Ricerca

69'953.29

71'200.00

104'824.45

Congresso

35'643.14

30'000.00

15'437.75

195'934.99

217'200.00

199'575.76

89'411.45

108'000.00

6'399.75

Totale costi settore Formazione
Qualità
Altre attività

3'578.95

34'500.00

2'219.50

19'599.82

25'000.00

23'740.25

Totale costi settore Salute

112'590.22

167'500.00

32'359.50

physioactive

326'224.87

252'500.00

246'501.56

67'903.02

40'500.00

54'262.80

37'322.80

100'000.00

91'553.30

266'188.86

180'000.00

176'240.53

Impiegati

physiomagazine
Annunci di corsi e di lavoro (KSA)
Riviste specializzate
Sito web

84'270.32

50'000.00

126'020.20

111'496.78

115'000.00

58'824.35

9'494.75

9'000.00

8'384.90

Totale costi settore Comunicazione

902'901.40

747'000.00

761'787.64

Spese per il comitato centrale

473'133.60

489'500.00

473'298.50

1'450'596.71

1'374'500.00

1'117'167.24

43'950.35

79'340.00

80'970.71

1'967'680.66

1'943'340.00

1'671'436.45

Spese per il comitato centrale

89'790.45

88'800.00

89'690.80

Manutenzione, riparazioni, sostituzioni

12'460.25

15'000.00

11'106.10

Assicurazioni, imposte, tasse

59'061.55

48'500.00

47'495.05

Costi energia e smaltimento

8'659.75

9'500.00

8'465.52

Pubbliche relazioni
Communicazione con i media

Spese per il Segretariato centrale
Costi del personale commissioni
Totale costi del personale

Costi amministrazione e informatica

346'826.91

474'500.00

428'433.52

Altri costi d’esercizio

7'076.70

11'000.00

10'512.95

Risultato finanziario

1'339.74

2'500.00

1'760.58

Ammortamenti

1'728.25

50'000.00

50'912.00

Totale altri costi d’esercizio

526'943.60

699'800.00

648'376.52

Ricavi straordinari

-28'634.77

30'000.00

-47'184.28

Imposte

74'727.29

92'500.00

99'912.66

Totale ricavi straordinari estranei all’esercizio, imposte

46'092.52

122'500.00

52'728.38

4'096'402.36

4'249'840.00

3'587'194.13

9'090.44

-69'840.00

410'419.43

Totale costi
Profitto (+) / perdita (-)
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STATISTICA
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