
 

 

 
Berna, luglio 2019 
 
 
Quote associative palliative ch per l'esercizio 2019/2020 
 
Gentili signore, egregi signori, 
 
in allegato troverete la fattura annuale relativa alla vostra quota associativa 2019/2020.  
 
Il 1° luglio 2019 entreranno in vigore le nuove quote associative, in merito alle quali vi avevamo informato nel 
numero 2/2019 della rivista palliative ch. Dopo che sono venuti a mancare sostanziali contributi federali, 
l’Assemblea straordinaria dei delegati di palliative ch del 2 maggio 2019 ha deciso di adeguare le quote 
associative a partire dall'esercizio 2019/2020. Tale primo adeguamento delle quote associative nell’arco di 10 
anni assicura la base finanziaria di palliative ch e consente di proseguire le attività e i progetti principali di 
palliative ch. 
 
NOVITÀ: quote associative differenziate per categoria professionale per quanto riguarda i soci individuali  

Categoria di soci: 
SOCI ATTIVI (specialisti) 

Nuova quota associativa 
dall'1.7.2019 / in CHF 

Medici (1a) 160.00 
Assistenza spirituale (1s) 150.00 
Cure / diverse professioni (1p / 1d) 125.00 
Soci collettivi Basic (kbasic) 590.00 
Soci collettivi Plus (kplus) 850.00 
 immutata 
Organizzazioni di volontariato (b) 250.00 
SOCI DONATORI (non specialisti) immutata 
Persone fisiche (fn) 100.00 
Persone giuridiche (fj) 250.00 

Per il momento, l’incremento delle quote interessa solamente il periodo per cui è pianificato il programma di 
attività 2020-2023. 

 
Disclaimer: La categoria di soci indicata, senza garanzia per la sua correttezza, nella fattura annuale si basa sui 
dati riportati nell’elenco dei soci di palliative ch. Se siete stati assegnati erroneamente a un’altra categoria di soci 
vi preghiamo di farlo presente inviando una mail all’indirizzo info@palliative.ch 
 
I vantaggi della vostra affiliazione per l’ulteriore sviluppo delle cure palliative in Svizzera 

Con la vostra affiliazione e la vostra quota associativa sostenete palliative ch  
• nelle sue attività primarie quale centro di competenza nazionale per le cure palliative in Svizzera: 

o nei campi d’attività principali: tariffe e cure, formazione e ricerca, qualità, servizi alla popolazione, 
sezioni, comunicazione/informazione, politica, finanziamento di palliative ch; 

• quale gestore del sito web nazionale www.palliative.ch; 
• quale promotore della rivista specialistica palliative ch; 
• quale organizzatore di congressi specialistici e piattaforme di condivisione nazionali e internazionali come il 

Congresso nazionale delle cure palliative, di convegni di ricerca nazionali o di congressi internazionali in 
Svizzera come, ad esempio, il Congresso FISP o il Congresso di ricerca EAPC; 

• quale promotore di cartepalliative.ch, la panoramica nazionale sulle cure palliative destinata alle persone 
interessate e ai familiari. 
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I vantaggi della vostra affiliazione per voi 

• Affiliazione all’organizzazione mantello nazionale e a una delle nostre sezioni regionali;  
• Interconnessione a livello regionale, nazionale e internazionale; 
• Newsletter elettronica con informazioni attuali di palliative ch e provenienti dalla piattaforma nazionale 

delle cure palliative; 
• Abbonamento alla rivista palliative ch contenente articoli specialistici di alto livello e informazioni attuali 

sulla comunità svizzera delle cure palliative;  
• Ingresso scontato al Congresso nazionale delle cure palliative con specifiche offerte di perfezionamento 

professionale e preziosi contatti di rete per le cure palliative in Svizzera;  
• Ingresso scontato al congresso della «European Association for Palliative Care» (EAPC); 
• Possibilità di contribuire attivamente a plasmare il futuro di Palliative Care in Svizzera all’interno di gruppi e 

organismi di palliative ch.  
 
I vantaggi speciali per i soci collettivi  

Attraverso le proprie attività a favore delle cure palliative in Svizzera, palliative ch genera per i soci collettivi, tra 
le altre cose, un valore aggiunto nei seguenti campi: 
• diversi abbonamenti alla rivista palliative ch (fino a 3 risp. 5 abbonamenti); 
• 3-5 ingressi scontati al Congresso nazionale delle cure palliative e al Congresso EAPC; 
• impegno nell'ambito della politica sanitaria di palliative ch a favore delle cure palliative attraverso la 

collaborazione al rapporto del Consiglio federale «Migliorare l’assistenza e le cure alle persone che si 
trovano alla fine della loro vita»; 

• attività volte a migliorare la tariffazione delle cure palliative nelle diverse fasce tariffarie; 
• miglioramento e garanzia della qualità delle cure palliative (processo di miglioramento della qualità); 
• assunzione di linee guida, raccomandazioni best practice e relativi standard elaborati dai gruppi di lavoro di 

palliative ch. 
 
 
Grazie alla vostra affiliazione, palliative ch ha la possibilità di realizzare obiettivi e misure programmati per i 
prossimi tre anni. Infinite grazie. 
 
 
Cordiali saluti 

            
Walter Brunner     Monika Obrist 
Gestore palliative ch    Presidente palliative ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi, vi preghiamo di saldare la fattura entro 30 giorni. Grazie! 

 
 


