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Stimati soci,
la task force corona di Physioswiss si riunisce regolarmente per analizzare la situazione
attuale e le sue conseguenze per i nostri membri. Circa tre settimane fa numerosi titolari
di studio hanno partecipato al nostro sondaggio. Vi ringraziamo di cuore! Abbiamo
analizzato i risultati e ora, grazie alla folta partecipazione, disponiamo di dati significativi
su cui basare la nostra comunicazione e di buoni argomenti per la discussione con i
nostri interlocutori.

Quasi il 60% dei titolari di studio non ha ottenuto una riduzione della pigione
I risultati del sondaggio indicano che, durante la prima ondata, più della metà degli studi
(58.8%) ha dovuto pagare la pigione per intero, perché il locatore si è rifiutato di
concedere una riduzione o perché non si è ancora trovato un accordo. A volte però, al
locatore non è nemmeno stata presentata richiesta. Questo ci dimostra che dobbiamo
restare concentrati su questa tematica ed evidenziare l’importanza di questo sostegno
da parte dei locatori. Considerando solo i titolari di studi che hanno chiesto una riduzione
al locatore, il 60% di loro ha ottenuto un condono parziale della pigione.
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Nessuna soluzione politica sulle pigioni commerciali. Ora tutto dipende dai
cantoni… e dall’iniziativa personale
Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno definitivamente affondato la Legge
sulle pigioni commerciali COVID-19. Il progetto di legge prevedeva che i locatari la cui
attività era stata chiusa o fortemente limitata dalle autorità durante la primavera
pagassero per quel periodo solo il 40% della pigione. Il 60% sarebbe dunque stato a
carico dei locatori. Tra l’altro, la bocciatura è stata motivata sostenendo che le parti
interessate sono nel frattempo perlopiù giunte a un accordo. Il nostro sondaggio,
tuttavia, mostra il contrario. Physioswiss ha appoggiato fin dall’inizio una
regolamentazione delle pigioni commerciali per sgravare economicamente gli studi di
fisioterapia duramente colpiti dalla crisi. Siamo dunque delusi del responso negativo del
Parlamento.
Ora tocca ai singoli cantoni trovare una soluzione a questa problematica. Alcuni di essi
(GE, VD, NE, FR, SO, BS, BL) si sono già attivati in tal senso, gli altri sono ancora in fase
di discussione o non prevedono alcuna forma di regolamentazione. Per ottenere ulteriori
ragguagli sulle pigioni commerciali siete pregati di informarvi presso il vostro cantone.

Intervista radiofonica ad una fisioterapista
Ascoltate l’intervista passata sull’emittente locale di Basilea, Radio Basilisk, nella quale
una fisioterapista descrive le sue giornate in tempo di Covid-19, in dialetto
svizzerotedesco). L’intervista originale era interrotta da inserti musicali, per questo si
sente qualche nota qua e là.

Nel frattempo vi auguriamo – pur nella difficile situazione – di trascorrere un Avvento
sereno e in buona salute.
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