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Un anniversario ricco di
emozioni
Il 2019 sarà un anno da ricordare sotto diversi aspetti.
Il primo momento clou, un'esperienza unica, è stato il congresso WCPT tenutosi il in maggio, con oltre 1000 partecipanti
provenienti da tutta la Svizzera e ospiti da tutto il mondo. Appena due settimane dopo si è svolta l’assemblea dei delegati, durante la quale abbiamo eletto la nuova presidenza e due
nuovi membri del comitato centrale, e abbiamo preso congedo
da Roland Paillex e Pia Fankhauser, ringraziandoli per il loro
pluriennale impegno a favore dell’associazione.
Forte di due nuovi membri, Pascal Bridy e Sandro Krüsi, il comitato centrale si è ricostituito e riorganizzato. Al centro del
suo mandato ci sono lo sviluppo di una buona governance e
della strategia dell’associazione.
Dopo le dimissioni della direttrice generale Iris Keller-Ey, da
marzo a ottobre la co-direzione ad interim è stata assunta da
Gaby Millasson (Personale) e Mario Evangelista (Finanze), ai
quali rivolgiamo anche in questa sede un sentito ringraziamento per il loro impegno.
Il nuovo direttore generale Osman Besic è stato nominato dal
comitato centrale già in estate, ed è entrato in funzione il 1o ottobre. Siamo sicuri che questo sia l’inizio di una collaborazione
fruttuosa e ricca di soddisfazioni.
Il 2019 è stato un anno speciale anche grazie al 100o anniversario di Physioswiss. Il libro commemorativo «Movimenti e flessioni» redatto dalle storiche Véronique Hasler e Sabine Welti
Zwyssig è stato presentato al pubblico il 15 novembre nel corso
di una cerimonia allegra e festosa. Ogni membro dell’associazione ha ricevuto una copia della pubblicazione.
Rivolgere lo sguardo ai 100 anni appena trascorsi ha anche
spalancato nuove prospettive per l’attività dell’associazione. Ai
suoi albori, Physioswiss si è battuta molto affinché le competenze dei fisioterapisti venissero riconosciute. Cento anni dopo,
abbiamo compiuto grandi passi avanti, eppure manca (ancora) la volontà politica di attribuire a tali competenze anche il
giusto riconoscimento economico.
Continueremo a lavorarci!
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Congresso mondiale WCPT a Ginevra
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L’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Physioswiss – l’associazione professionale
Comitato centrale

Il comitato centrale è l’organo strategico di direzione e orientamento di Physioswiss e si riunisce in nove sedute ordinarie, una
giornata dedicata alla strategia e un ritiro in agosto. Inoltre partecipa alle conferenze dei presidenti, all’assemblea dei delegati e
alla giornata annuale.
Nel 2019 il comitato centrale era composto dai seguenti membri:
• Roland Paillex, presidente
(fino a dicembre 2018), sfera di competenza Ricerca, Evidence
based medicine, Best practice
• Pia Fankhauser, vicepresidente e presidente a. i.
(da dicembre 2018 fino all’assemblea dei delegati 2019),
sfera di competenza Networking e posizionamento
Dall’assemblea dei delegati in poi:
• Mirjam Stauffer, presidente
sfera di competenza Sicurezza dell’approvvigionamento
• Barbara Laube, vicepresidente 1
sfera di competenza Networking e posizionamento
• Aline Descloux, vicepresidente 2
sfera di competenza Assistenza dei membri
• Daniel Aregger, membro,
sfera di competenza Imprenditorialità delle strutture aziendali
• Pascal Bridy, nuovo membro
sfera di competenza Ricerca, Evidence based medicine,
Best practice
• Sandro Krüsi, nuovo membro
sfera di competenza Sviluppo della professione e qualità

Conferenza dei presidenti

Nel 2019 i 16 presidenti delle associazioni cantonali o regionali
di Physioswiss si sono riuniti tre volte in seduta ordinaria e una
volta per un workshop sullo sviluppo organizzativo. Questo organo consente lo scambio di informazioni e di riflessioni all’interno
dell’associazione e funge anche da piattaforma di formazione d’opinione.
Come organo decisionale, la conferenza dei presidenti ha approvato il programma delle attività 2020 e il budget 2020.

• Gruppo di lavoro trasformazione
«specialista clinico Physioswiss»
• Organo tecnico «qualità»

Eventi

• 25 gennaio 2019
1o simposio del gruppo d’interesse SwissAPP a Winterthur
• 27 maggio 2019
Riunione di networking con rappresentanti dei gruppi di
interesse specialistico/groupes spécialisés e dei responsabili
delle commissioni di esperti di Physioswiss a Berna
• 11 aprile 2019
Simposio di medicina muscoloscheletrica a Berna
(in partnership con Reha Svizzera)
• 8-13 maggio 2019
Congresso mondiale WCPT a Ginevra
• 25 maggio 2019
Assemblea dei delegati a Sursee
• 27 settembre 2019
Forum dei quadri, evento per fisioterapisti con ruoli direttivi
tenutosi a Sursee
• 31 ottobre 2019
Congresso di H+ a Berna, presentazione di Physioswiss
nel lounge
• 15 novembre 2019
Giornata annuale a Sursee
Festa per il centenario di Physioswiss a Nottwil

Commissioni, gruppi di progetto e gruppi di lavoro

Nel 2019, su incarico del comitato centrale e dell’assemblea dei
delegati, hanno operato i seguenti gruppi di lavoro, commissioni
e gruppi di progetto:
• CPF nel settore LAMal
• CPF nel settore LAINF
• Gruppo di lavoro forum dei quadri
• Comitato specializzato «Physioactive»
• Comitato specializzato «Physiomagazine»
• Gruppo di lavoro tariffe
• Gruppo di lavoro supervisione tecnica
«specialista clinico Physioswiss»

RAPPORTO ANNUALE 2019

4

GESTIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Gestione dell’associazione/Strategia dell’associazione
La strategia dell’associazione

Physioswiss basa il proprio operato sui principi guida dell’associazione e sugli obiettivi che ne derivano.
I nostri principi guida
• Physioswiss si pone come associazione professionale orientata
al servizio dei suoi membri. Li incoraggia e li sostiene nel corso
di tutta la carriera professionale.
• Physioswiss favorisce lo sviluppo della fisioterapia come professione e si adopera per l’autonomia e la professionalizzazione in
tutti i settori dell’attività dei fisioterapisti.
• Physioswiss si adopera per assicurare l’approvvigionamento con
prestazioni di fisioterapia orientate al bisogno terapeutico della
popolazione, tenendo conto della politica sanitaria, formativa e
finanziaria

I nostri obiettivi e progetti strategici in corso

• Accesso diretto
• Swiss Advanced Physiotherapy Practitioner (SwissAPP)
• Gestione delle conoscenze, da oggi un’attività permanente

Le sfere di competenza del comitato centrale
•
•
•
•
•
•

Sviluppo della professione
Assistenza dei membri
Sicurezza dell'approvvigionamento
Imprenditorialità delle strutture aziendali
Ricerca, evidence based medicine, best practice
Networking e posizionamento (nazionale/internazionale)

Physioswiss è rappresentata nei seguenti organi:

• Consiglio di fondazione per la sicurezza dei pazienti
(Roland Paillex/Mirjam Stauffer)
• Direzione di «Smarter medicine» (Pia Fankhauser/Pascal Bridy)
• Direzione della «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» (Mirjam Stauffer)
• Piattaforma di discussione UFSP ordinanza sulla legge sulle professioni sanitarie (Barbara Laube, Mirjam Stauffer)
• GTIP-EPD (Pia Fankhauser, Gaby Millasson/Daniel Aregger)
• Gruppo di lavoro «Riquadri informativi Swiss Medical Board/
Smarter Medicine» (Pia Fankhauser)
• Gruppo di coordinamento progetto «Accesso diretto sull’esempio della fisioterapia muscoloscheletrica»
(Daniel Aregger, Aline Descloux)
• Forum scambio di dati/Organo tecnico per lo scambio di dati
(Gaby Millasson, Daniel Aregger)
• Progetto upi di prevenzione delle cadute/Gruppo di coordinamento (Sandro Krüsi)

Segretariato generale

Il segretariato generale di Sursee è il fulcro operativo dell’associazione. Diciassette collaboratori altamente motivati si occupano quotidianamente delle domande e delle esigenze degli oltre
10´000 tra singoli membri e organizzazioni di fisioterapia che
compongono Physioswiss e mantengono i contatti con con tutti i partner rilevanti del settore sanitario. Il segretariato generale
è inoltre responsabile dell’attuazione delle decisioni strategiche
adottate dal comitato centrale.

Collaboratori segretariato generale 2019

• Iris Keller-Ey, direttrice generale (fino a marzo)
• Gaby Millasson, responsabile Tariffe/eHealth
(fino a ottobre anche co-direttrice generale ad interim)
• Mario Evangelista, co-direttore generale ad interim
(fino a ottobre)
• Osman Besic, direttore generale (da ottobre)
• Claudia Breitenmoser, responsabile del personale
e dell’amministrazione (fino a fine gennaio)
• Franziska Nüssli, responsabile del personale
e dell’amministrazione (dal 15 luglio)
• Cornelia Furrer, responsabile Professione/Qualità
• René Rindlisbacher, responsabile Comunicazione/Editoria
• Silvana Bigler, impiegata Amministrazione/Membri
• Brigitte Casanova,
caporedattrice «Physioactive»/«Physiomagazine»
• Edith Gassmann, impiegata Comunicazione/Editoria
• Pia Gianinazzi, responsabile di progetto Tariffe/eHealth
• Ramona Hoesly-Huber, impiegata Amministrazione/Shop
• Pascal Jordi, impiegato Professione/E-learning (fino a febbraio)
• Fabienne Lüthi, collaboratrice di progetto Professione
(da gennaio)
• Simone Marti, collaboratrice di progetto Professione/Qualità
(da metà marzo)
• Stefanie Renggli, collaboratrice di progetto Tariffe/Juniors
• Dijana Ristova, impiegata Amministrazione/Membri
• Natalia Rochat Baratali, responsabile di progetto
Comunicazione F
• Antonia Rodriguez, impiegata Amministrazione
(a tempo determinato)
• Silvia Schürmann, Assistente di gestione Associazione/
Direzione
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GUARDANDO INDIETRO

La festa per i 100 anni di Physioswiss
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TARIFFE/E-HEALTH

tariffe/e-health
Alla fine del 2018 l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha
nuovamente invitato tutti i partner tariffali a riprendere le discussioni sul tema «Struttura tariffaria nella fisioterapia» e a intensificare il confronto sulla raccolta di dati rappresentativi sui costi e
sulle prestazioni. Physioswiss ha di certo fatto la sua parte. Con
H+ e ASPI abbiamo esplorato le possibilità relative alle richieste
dell’UFSP, mentre con Santésuisse e Curafutura abbiamo tenuto
colloqui informali per ricostruire un rapporto di fiducia su cui basare
eventuali trattative.
Il contratto tariffario con Tarifsuisse prevede che Physioswiss e Tarifsuisse effettuino ogni anno un’analisi congiunta dell’evolversi dei
costi nella fisioterapia. In questo ambito le trattative hanno prodotto risultati positivi ed è stato così possibile impedire la rescissione
dei contratti tariffari cantonali prevista da Tarifsuisse per il 2019.
Nel giugno 2019 l’UFSP ha lodato gli sforzi dei partner per cercare
una soluzione comune e ha posticipato a fine anno la scadenza per
l’elaborazione di una proposta concreta. A dicembre 2019 l’UFSP
ha dovuto prendere atto che gli sforzi dei partner tariffali verso una
soluzione condivisa erano falliti. Di conseguenza, l’UFSP ha reso
noto che nel 2020 presenterà al Consiglio federale una proposta
per un ulteriore intervento tariffale.
Il comitato centrale si è inoltre occupato del tema dei dati rappresentativi sui costi e sulle prestazioni come pure del procedimento per
raccoglierli in modo efficace e significativo. A tale scopo è stato svolto il lavoro preliminare per lanciare un progetto concreto nel 2020.

professione/qualità

Accesso diretto

Il progetto Accesso diretto è stato anche nel 2019 oggetto di attente
riflessioni. In questo ambito, il forte legame con il tema Public affairs
richiede la costituzione di basi solide. Inoltre è necessario che il progetto «Accesso diretto sull’esempio della fisioterapia muscoloscheletrica» (che raggruppa tanti tipi di know-how e coinvolge le scuole
universitarie professionali, dieci gruppi di interesse specialistico e
Physioswiss) venga allineato alla procedura interna dell’associazione, per creare un’efficace sinergia nel puntare verso l’obiettivo
comune. Come prima cosa sarebbe importante presentare i vantaggi
e le difficoltà di tale approccio per mezzo di progetti pilota scientificamente monitorati.

Gestione delle conoscenze/Pool di competenze

Il pool di competenze, costituito all’inizio del 2019 come parte del
progetto di gestione delle conoscenze, si avvale oggi di oltre 100
partecipanti. Siamo già riusciti a evadere con successo dieci richieste esterne, mettendo gli interlocutori in contatto con gli esperti più
adatti.

Posti di praticantato presso studi privati

Su questo fronte, nel 2019 Physioswiss ha commissionato una perizia sulla cui base ha poi sviluppato un documento guida per aiutare
le scuole universitarie professionali a creare e ampliare il numero
di posti di praticantato presso gli studi privati. Per l’associazione è
particolarmente importante che i posti di praticantato negli studi
privati vengano offerti anche nelle zone rurali. Physioswiss organizza lo scambio tra scuole universitarie professionali per garantire un
intervento quanto più possibile uniforme.

Corsi dell’associazione

Nel 2019 l’organo tecnico della qualità si è riunito più volte per lavorare a un’attuazione concreta del concetto di qualità. Tra le altre
cose, è necessario definire i parametri di conformità ai requisiti di
qualità. Le sfide più impegnative sono rappresentate dalle nuove
interfacce IT di Physioswiss e dallo sviluppo di una procedura il più
possibile snella e priva di lungaggini burocratiche, che garantisca il
controllo della qualità.

Nel 2019 ben 326 persone hanno partecipato a uno dei corsi del
variegato programma offerto da Physioswiss. A questo incoraggiante risultato ha notevolmente contribuito la reintroduzione dei corsi
sull’applicazione delle tariffe.
Nel tardo autunno sono poi stati introdotti due nuovi corsi in modalità e-learning: Rianimazione – Basic Life Support (BLS-AED) e
Segreto medico. Quest’ultimo è suddiviso in due moduli che possono essere acquistati separatamente. Durante questo pur breve
periodo, questi corsi hanno già suscitato grande interesse. Siamo
curiosi di scoprire quanti membri sceglieranno questa modalità di
apprendimento in futuro.

SwissAPP

Specialista clinico physioswiss

Assicurazione qualità

Nel 2019 le risorse per questo progetto sono state investite soprattutto nelle attività dell’omonimo gruppo di interesse (GI SwissAPP).
Già all’inizio dell’anno si è tenuto a Winterthur il primo simposio
SwissAPP, per presentare diversi esempi di ruoli ampliati nel settore
fisioterapico e per chiarire gli aspetti giuridici.
Nel corso del 2019 il gruppo d’interesse (GI) SwissAPP è cresciuto,
arrivando a includere 14 organizzazioni. Questa crescita favorirà
un’introduzione coerente e coordinata dell’APP in Svizzera. Il GI ha
formulato e approvato una definizione di Advanced Physiotherapy
Practice che verrà presto resa pubblica, e ha posto le basi per la
collaborazione con altre categorie professionali.

A maggio 2019 l’assemblea dei delegati di Physioswiss ha deliberato
che, a partire dal 31 maggio 2022, non sarà più possibile conseguire
il titolo di «Specialista clinico Physioswiss». Tale titolo conserverà
però la propria validità anche dopo il 2022. Inoltre l’associazione si
impegnerà – in sede di discussione dei requisiti per il ruolo di Swiss
APP, ecc… – affinché l'elevato livello di competenza di chi detiene
questo titolo riceva il giusto riconoscimento.
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COMUNICAZIONE/EDITORIA

comunicazione/editoria
Collaborazioni/fiere

• La campagna di prevenzione delle cadute «Gambe forti per camminare sicuri» dell’Ufficio prevenzione infortuni (UPI) è stata rilanciata in autunno con una campagna di comunicazione e un nuovo
sito web. Un nuovo label di qualità dovrebbe promuovere la diffusione e l’attuazione della campagna anche tra i nostri membri.
L’iniziativa del label è stata lanciata nell’estate 2019.
• La Settimana d’azione «Occhio al ginocchio!» della Lega svizzera
contro il reumatismo, tenutasi dal 9 al 16 settembre 2019, ha
ricevuto il sostegno di parecchie associazioni regionali e cantonali
e ha visto la presenza di un nostro stand.

«100 anni di Physioswiss 1919–2019»

Le due storiche Véronique Hasler e Sabine Welti sono riuscite in tempo record a realizzare una pubblicazione commemorativa estremamente interessante e illustrativa. Produrre un volume di 160 pagine
e in tre lingue ha messo a dura prova tutti i professionisti coinvolti,
dalle autrici ai traduttori, dai grafici ai tipografi, agli spedizionieri. La
festa tenutasi presso il Centro svizzero per paraplegici di Nottwil ha
degnamento concluso l’anno del centenario

Rivista per i membri «Physioactive»

L’integrazione degli annunci dei corsi e dei posti di lavoro all’interno di Physioactive è stata accolta positivamente e continuerà nel
2020 con otto numeri. In autunno l’organizzazione REMP di Zurigo
ci ha conferito il label «Q-Publikation 2020», un importante marchio di qualità nel settore pubblicitario e molto apprezzato dagli
inserzionisti.

Rivista per i pazienti «Physiomagazine»

Anche quest’anno, i due numeri della nostra rivista per i pazienti,
incentrati sui temi «Artrosi del ginocchio» e «Fisioterapia nell’unità
di terapia intensiva», sono stati pubblicati nelle tre lingue nazionali.
Le associazioni regionali e cantonali di Zurigo-Glarona, Svizzera centrale e Ticino inviano regolarmente una copia della rivista a una rosa
di medici scelti per far conoscere e apprezzare sempre di più questa
nostra pubblicazione rivolta ai pazienti.

NewIT Physioswiss

Un gruppo di lavoro interno coadiuvato dal nostro consulente digitale
ha redatto un documento guida e un capitolato per le offerte dei
fornitori di software. Abbiamo trovato un partner nel produttore di
software edp di Kriens, che si è dimostrato in grado di attuare con
flessibilità le nostre direttive.
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ALTRI ORGANI

Altri organi
Organo di deontologia nazionale (ODN)

Continuiamo a promuovere la collaborazione e l’attività di networking tra le singole regioni, e proseguono anche le visite delle
associazioni cantonali e regionali nelle varie scuole universitarie
professionali (per presentare l’associazione professionale, preparare l’ingresso nel mondo del lavoro nel settore della fisioterapia,
accogliere le richieste degli studenti ecc.).

Sono orgoglioso di annunciare che il corso di perfezionamento per
le commissioni arbitrali cantonali è stato un successo, come conferma il feedback positivo ricevuto. Il programma ha previsto per
prima cosa un excursus teorico sulle linee guida attuali, dopodiché
si è lavorato in gruppo su scenari realistici e spesso complessi elaborati da Nicole Vögeli. Il mio ringraziamento va soprattutto a Nicole Vögeli e Pia Gianinazzi, ma anche a tutti gli altri membri che con
il loro impegno hanno contribuito alla riuscita dell'evento. In futuro
organizzeremo altre attività di perfezionamento, resta ancora da
decidere in quale contesto.

Stefanie Renggli, gruppo di lavoro juniors

Per nostra fortuna, su suggerimento di Christine Hehli Hidber, abbiamo trovato in Nicole Vögeli un successore efficiente e competente. Finalmente siamo anche riusciti a occupare il posto vacante
all’interno dell’ODN e siamo lieti che ora, grazie a Luca Scascighini,
anche il Ticino vi sia rappresentato.

Ufficio di revisione

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

Nel 2019 abbiamo lavorato su due casi e in alcune occasioni sia
mo stati in grado di fornire informazioni per telefono. In questo
periodo abbiamo notato un aumento delle domande riguardanti
il marketing.
Cogliamo l’occasione per ringraziare l’associazione della fiducia
riposta nell’ODN e auguriamo a tutti un anno ricco di successi.
Raymond Denzler, presidente ODN

Gruppo di lavoro juniors

Anche nel 2019 i fondi Juniores ci hanno permesso di finanziare
numerose attività per gli studenti in diversi cantoni. In particolare
ci teniamo a ricordare il «Physioparty» al «Bierhübeli» di Berna (a
cui hanno partecipato circa 80 studenti), il «Physiohock Coira», un
successo sancito dalla presenza di più di 50 studenti della THIM e
della SUPSI, e la 37a corsa cittadina di Basilea con la partecipazione
di 41 studenti del Centro di formazione per le professioni sanitarie
di Basilea. In aggiunta a ciò, abbiamo supportato altre attività per
studenti presso la Scuola universitaria di Scienze applicate di Winterthur e nella Svizzera occidentale.
Dopo un’intensa fase preparatoria, il 9 maggio 2019, alla vigilia
del congresso WCPT, gli studenti di fisioterapia si sono incontrati
al Plainpalais di Ginevra per dar vita alla prima serata juniors, in
presenza di circa 100 ospiti. Prima dell’evento gli studenti hanno
assistito a una presentazione di due relatori d’eccezione: Clare Ardern, caporedattrice del JOSPT (Journal of Orthopaedic & Sports
Physical Therapy) e il medico dello sport Boris Gojanovic. Il gruppo
di lavoro juniors può dunque andare fiero di questa serata davvero
ben organizzata e ben riuscita.
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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 2019 (CHF)
ATTIVI

31.12.2019

31.12.2018

Liquidità

4'301'300.01

2'669'437.29

Crediti

3'349'112.94

78'552.46

Provvigioni
Ratei e risconti attivi
Totale degli attivi circolanti
Investimenti finanziari
Investimenti materiali, beni mobili
Totale degli investimenti
Totale degli attivi

PASSIVI
Debiti da forniture e prestazioni
Ratei e risconti passivi
Accantonamenti a breve termine
Totale capitale di terzi a breve termine

1.00

1.00

155'790.60

108'643.35

7'806'204.55

2'856'634.10

3'660.00

3'660.00

3.00

3.00

3'663.00

3'663.00

7'809'867.55

2'860'297.10

31.12.2019

31.12.2018

213'195.60

167'124.32

4'889'315.05

230'099.47

243'608.18

259'684.43

5'346'118.83

656'908.22

Accantonamenti a lungo termine

762'802.66

512'802.66

Totale del capitale di terzi a breve termine

762'802.66

512'802.66

6'108'921.49

1'169'710.88

660'586.22

651'495.78

1'030'000.00

1'030'000.00

10'359.84

9'090.44

Totale del capitale proprio

1'700'946.06

1'690'586.22

Totale dei passivi

7'809'867.55

2'860'297.10

Totale del capitale di terzi
Capitale dell’associazione
Riserve
Utile annuo
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BILANCIO ECONOMICO

Conto annuale 2019 (CHF)
RICAVI

Risultati 2019

Budget 2019

Risultati 2018

Quote membri dell’associazione

3'064'045.00

3'190'000.00

2'979'919.97

147'002.25

217'800.00

158'333.91

Altri ricavi
Diminuzioni dei ricavi
Totale ricavi generali dell’Associazione

4'224.94

-6'000.00

305.57

3'215'272.19

3'401'800.00

3'138'559.45

Corsi

96'588.50

95'000.00

68'885.00

Progetti

44'430.04

51'700.00

53'024.84

Congresso

22'629.68

27'000.00

11'019.96

Totale ricavi professione / qualità

163'648.22

173'700.00

132'929.80

Physioactive

205'594.18

175'000.00

279'142.55

17'376.32

25'000.00

24'828.19

Physiomagazine
Annunci di corsi e di lavoro (KSA)

171'936.89

195'000.00

198'052.48

Sito web

574'749.47

388'000.00

326'940.33

0.00

0.00

5'040.00

969'656.86

783'000.00

834'003.55

4'348'577.27

4'358'500.00

4'105'492.80

Allegati lettera ai membri
Totale ricavi communicazione / editoria
Totale dei ricavi
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BILANCIO ECONOMICO

Conto annuale 2019 (CHF)
COSTI
Costi generali diretti associazione

Risultati 2019

Budget 2019

Risultati 2018

75'702.00

139'000.00

102'200.17

Tariffe/E-Health

193'107.40

192'000.00

262'974.30

Totale costi generali diretti dell’Associazione

268'809.40

331'000.00

365'174.47

Corsi

70'134.96

67'200.00

53'683.45

Progetti

33'898.32

90'400.00

36'655.11

Ricerca

21'595.00

61'000.00

69'953.29

Congresso 2020

7'540.95

50'000.00

0.00

Congresso WCPT 2019

90'460.29

163'000.00

35'643.14

Eventi

36'065.27

25'000.00

19'599.82

Qualità

6'502.95

43'000.00

89'411.45

Altre attività

3'037.95

5'000.00

1'311.45

Totale costi professione / qualità

269'235.69

534'600.00

306'257.71

Physioactive

310'320.00

385'200.00

326'224.87

Physiomagazine

72'238.35

81'000.00

67'903.02

Annunci di corsi e di lavoro (KSA)

32'749.30

39'400.00

37'322.80

216'321.79

120'000.00

266'188.86

Riviste specializzate
Sito web
Pubbliche relazioni
Communicazione con i media
Totale costi communicazione / editoria
Spese per il comitato centrale

45'970.77

80'000.00

84'270.32

225'694.13

206'600.00

111'496.78

11'238.30

15'600.00

9'494.75

914'532.64

897'800.00

902'901.40

370'091.15

414'000.00

473'133.60

1'594'900.10

1'663'000.00

1'450'596.71

18'468.15

26'450.00

43'950.35

1'983'459.40

2'103'450.00

1'967'680.66

Spese per il comitato centrale

90'091.05

90'800.00

89'790.45

Manutenzione, riparazioni, sostituzioni

15'960.95

38'000.00

12'460.25

Assicurazioni, imposte, tasse

47'625.15

57'500.00

59'061.55

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

Costi energia e smaltimento

7'985.80

9'700.00

8'659.75

426'093.33

473'500.00

328'178.91

Altri costi d’esercizio

6'955.60

14'850.00

7'076.70

Risultato finanziario

1'899.50

2'500.00

1'339.74

Ammortamenti

3'876.00

25'000.00

1'728.25

Totale altri costi d’esercizio

600'487.38

711'850.00

508'295.60

Ricavi straordinari

214'965.80

0.00

-28'634.77

Costi amministrazione e informatica

Imposte
Totale ricavi straordinari estranei all’esercizio, imposte
Totale costi
Profitto (+) / perdita (-)

86'727.12

93'000.00

74'727.29

301'692.92

93'000.00

46'092.52

4'338'217.43

4'671'700.00

4'096'402.36

10'359.84

-313'200.00

9'090.44
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ORGANIGRAMMA
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Assemblea dei delegati

Organo di deontologia nazionale

Organo dell’ordine professionale

Comitato centrale

Organo di revisione

Segretariato generale

Partner ufficiali

PERNATON® – Una flessibilità del tutto
naturale
Sotto forma di integratore alimentare in
capsule o di gel per massaggio, i prodotti
dell’assortimento PERNATON® sostengono la funzionalità di articolazioni, tendini,
muscoli e legamenti. I ricercatori hanno
scoperto che in Nuova Zelanda i Maori rimangono agili e dinamici fino a un’età
avanzata grazie alla loro alimentazione ricca di molluschi. La conchiglia dalle labbra
verdi contiene preziose sostanze nutrienti
e rigeneranti, importanti per preservare la
funzionalità dell’apparato motorio.

MediData è il primo Full service provider
nello scambio dei dati elettronici 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.
www.medidata.ch

Die FREI SWISS AG 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.
www.frei-swiss.ch

www.pernaton.ch
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STATISTICA

Associazioni cantonali
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