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Controproposta indiretta all’iniziativa sulle cure infermieristiche

Il Consiglio degli Stati indebolisce la controproposta e mette
a repentaglio il necessario rapido rafforzamento delle cure
infermieristiche
Nella riunione odierna, il Consiglio degli Stati ha indebolito elementi chiave della
controproposta indiretta del Consiglio nazionale. La proposta difficilmente contribuirà
ad aumentare l’attrattiva della professione infermieristica e ad evitare la carenza di
personale qualificato. Se la controproposta deve rappresentare una reale alternativa
all’iniziativa sulle cure infermieristiche, sono necessarie delle correzioni. Ora è richiesto
l’intervento del primo organo.

La Svizzera fa affidamento su personale infermieristico disponibile in misura sufficiente e ben
formato, come è emerso chiaramente dalla crisi del coronavirus. I datori di lavoro del settore
infermieristico si sono quindi impegnati fin dall’inizio a elaborare una controproposta indiretta
all’iniziativa sulle cure infermieristiche. L’obiettivo è quello di aumentare l’attrattiva della
professione infermieristica e di contrastare efficacemente la carenza di lavoratori qualificati.
Riteniamo che le misure di sostegno alla formazione e al perfezionamento professionale
proposte dal Consiglio nazionale nonché l’ampliamento delle competenze del personale
infermieristico siano strumenti importanti e adeguati per garantire che le cure infermieristiche
possa no soddisfare anche le esigenze future. Soprattutto per le persone nell’ultima fase della
vita, la cura e il sostegno di buona qualità sono fondamentali per consentire loro una vita il più
possibile autodeterminata e dignitosa. A fronte dell’andamento demografico, l’Osservatorio
svizzero della salute (Obsan) stima che entro il 2030 saranno necessarie circa 65 000 persone
supplementari addette alle cure. Come dimostrano i calcoli di OdASanté, tuttavia, il numero di
titoli di studio a livello terziario è inferiore di oltre la metà per soddisfare la domanda annuale di
nuove leve.
Nell’ambito del dibattito odierno, il Consiglio degli Stati ha fortemente indebolito la proposta
–
–

riducendo lo stanziamento di impegno per la promozione della formazione
infermieristica di 100 milioni a 369 milioni di franchi;
utilizzando una formulazione con il verbo «potere», che delega ai Cantoni il sostegno
alla formazione;

–

–

collegando l’ampliamento da tempo atteso delle competenze del personale
infermieristico a un accordo con le assicurazioni malattie (anche se il Consiglio federale
lo ha definito un intervento pesante nel dicembre 2019);
rinunciando a un radicamento dei costi di formazione e di perfezionamento nella Legge
federale sull’assicurazione malattie come parte dei costi delle cure infermieristiche.

Dal punto di vista dei datori di lavoro delle cure infermieristiche, il Consiglio degli Stati non è
riuscito a inviare i segnali giusti e a rafforzare le cure infermieristiche in modo sostenibile per i
prossimi anni, soprattutto in questi tempi ancora più complessi per il sistema sanitario.
Sta al Consiglio nazionale eliminare questi elementi dannosi e convincere la Camera alta
dell’urgenza dell’intervento.
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CURAVIVA Svizzera è l’associazione di categoria delle istituzioni per persone bisognose di assistenza. In qualità di
associazione nazionale, CURAVIVA Svizzera rappresenta a livello federale gli interessi e le posizioni di oltre 2600
istituti associati nei settori Persone anziane, Adulti portatori di handicap e Bambini e giovani. Sostenendo
attivamente e promuovendo i propri membri, CURAVIVA Svizzera si adopera a favore di condizioni quadro ottimali
per i collaboratori e una qualità di vita elevata per gli ospiti degli istituti aderenti.
www.curaviva.ch
H+ Gli ospedali svizzeri è l’associazione nazionale degli ospedali, delle cliniche e degli istituti di cura, pubblici e
privati. Ad essa aderiscono in veste di membri attivi 225 ospedali, cliniche e istituti di cura con 369 sedi, oltre a
quasi 170 associazioni, autorità, istituzioni, ditte e persone singole quali membri partner. H+ rappresenta istituzioni
sanitarie che danno lavoro a circa 200 000 persone.
www.hplus.ch
Spitex Svizzera è l’associazione mantello nazionale che riunisce 24 associazioni cantonali con circa 570
organizzazioni non-profit Spitex in Svizzera (organizzazioni Spitex di pubblica utilità e di diritto pubblico). Ogni anno
circa 39 000 collaboratori assicurano la cura e l’assistenza a quasi 290 000 utenti nel loro ambiente abituale. L’80%
di tutti gli utenti Spitex ricevono l’assistenza di Spitex non-profit.
www.spitex.ch

senesuisse rappresenta gli interessi di oltre 400 aziende nel settore dell’assistenza di lungo periodo. Come
associazione per l’assistenza agli anziani, ci impegniamo per una buona qualità e una grande varietà di servizi. Il
benessere di cui gode il nostro paese ci impone di offrire agli anziani le cure infermieristiche, l’assistenza e le
infrastrutture migliori possibili.
www.senesuisse.ch
L’Associazione Spitex privata Svizzera ASPS è l’associazione di settore delle organizzazioni private Spitex e
conta 216 membri con oltre 8000 dipendenti a livello nazionale. La quota di mercato nell’assistenza infermieristica
va dal 15 al 35% a seconda della regione. Le organizzazioni private offrono un servizio di cure infermieristiche con
una persona di riferimento (Primary Nursing). I pazienti sono assistiti quotidianamente dalla stessa persona agli
stessi orari.
spitexprivee.swiss

