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Responsabile Psichiatria 
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johanna.friedli@anq.ch 

Alle direzioni delle cliniche 
e ai responsabili delle misurazioni ANQ  
nelle cliniche psichiatriche 

 Berna, 26 gennaio 2016 
  

MISURAZIONI ANQ NELLA PSICHIATRIA – INFORMAZIONI GENNAIO 2016 
Scadenze, versione inglese BSCL, variabile UST «Volontarietà» 
 

 
 
Gentili signore, egregi signori, 
 
con l’auspicio che abbiate iniziato bene l’anno nuovo, vi informiamo di seguito sulle ultime novità con-
cernenti le misurazioni dell’ANQ. 
 

- Scadenze -> vedi agenda allegata 
Termini di consegna dei dati 2015: 
7 febbraio 2016 per i dati di prova (se necessario) e 8 marzo 2016 per i dati 2015 definitivi. I dati 
forniti successivamente non verranno considerati nelle analisi. 
 

- Scadenze formazione -> vedi agenda allegata 
Le scadenze per le formazioni 2016 sono state fissate. Le iscrizioni sono sin d’ora aperte sul sito 
dell’ANQ. I costi sono ora coperti dall’ANQ. 
 

- Versione inglese della BSCL (psichiatria per adulti) 
In risposta a richieste di diverse cliniche, d’intesa con la Hogrefe Verlag abbiamo ora messo a 
disposizione sul nostro sito anche la versione inglese della BSCL. 
 

- Eliminazione della variabile «Volontarietà» 
L’Ufficio federale di statistica ci ha comunicato che dall’1.1.2016 la variabile 3.3.V02 «Volonta-
rietà» non viene più rilevata. I ricoveri a scopo di assistenza continuano invece a essere codificati 
nella variabile 3.3.V03. Vi ringraziamo per prenderne atto. 
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Restando volentieri a disposizione per domande o suggerimenti, vi presentiamo i migliori saluti  
 
 
ANQ 

 

 
 
Dr. Johanna Friedli 
Responsabile Psichiatria 
 
 
 
 
 
Agenda 
 
 

Scadenze Tema Informazioni/rapporti 

7.2.2016 Fornitura dati test - Possibilità per le cliniche di inviare dati test all’istituto di 
analisi (v. manuale, pagg. 18/19) 

8.3.2016 Fornitura dati 2015 - Una fornitura successiva non è possibile 
 

Aprile 2016  - Rapporto comparativo nazionale sulla qualità dei dati 2015 
alle cliniche 

- Rapporto specifico sulla qualità dei dati 2015 

21.4.2016 Formazione (francese) - Psichiatria per adulti, inter-rater reliability HoNOS FR 
(Losanna) 

21.4.2016 Formazione (tedesco) - Psichiatria per adulti, inter-rater reliability HoNOS DE 
(Zurigo) 

23.6.2016 Formazione (tedesco) - Misure restrittive della libertà EFM DE (Berna) 

Giugno/luglio 2016  - Rapporto comparativo nazionale 2015 alle cliniche 
- Rapporto specifico 2015 

31.8.2016 Fornitura dati 1° 
semestre 2016 

 

22.9.2016 Formazione (francese)  - Misure restrittive della libertà EFM FR (Losanna) 

Fine settembre 2016  - Rapporto comparativo nazionale sulla qualità dei dati 1° 
semestre 2016 alle cliniche 

- Rapporto specifico sulla qualità dei dati 1° semestre 2016 

Settembre/ottobre 
2016 

Commenti - Possibilità per le cliniche di commentare i loro risultati in 
preparazione alla pubblicazione trasparente 

27.10.2016 Formazione (tedesco) - Psichiatria per adulti, inter-rater reliability HoNOS DE 
(Zurigo) 

Novembre 2016 Pubblicazione - Pubblicazione trasparente dei risultati del peso dei sintomi e 
delle misure restrittive della libertà, incl. comunicato stampa 
ai sensi del concetto di pubblicazione (le cliniche ricevono il 
comunicato in anticipo con embargo) 
 

 


