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Votazione sull’iniziativa sulle cure infermieristiche

Sostanziale, vincolante e immediatamente attuabile: il
controprogetto indiretto è la via diretta per rafforzare le cure
L’iniziativa sulle cure infermieristiche è necessaria per ovviare all’imminente carenza di
personale specializzato nell’ambito delle cure infermieristiche, oppure è adeguata la
controproposta indiretta? A questa domanda risponderanno gli elettori alle urne il
28 novembre 2021. Le associazioni Spitex Svizzera, CURAVIVA Svizzera, senesuisse e
Association Spitex privée Suisse ASPS privilegiano il controprogetto indiretto.
Quest’ultimo accoglie gli obiettivi legittimi nel testo dell’iniziativa sulle cure
infermieristiche e non è più oggetto di controversie politiche ed è quindi attuabile più
rapidamente rispetto all’opzione tramite la Costituzione.
I contributi alla formazione di circa un miliardo di franchi e l’ampliamento delle competenze del
personale infermieristico, la considerazione della necessità di assistenza infermieristica delle
persone con malattie complesse così come delle persone che richiedono cure palliative sono
le misure fondamentali con cui il Parlamento intende rafforzare le cure e contrastare
l’imminente carenza di personale. Con il controprogetto indiretto all’iniziativa sulle cure
infermieristiche, nella primavera 2021 l’Assemblea federale ha approvato un relativo progetto
che potrebbe essere attuato rapidamente.
Il 28 novembre si deciderà però se l’attuazione potrà essere effettivamente avviata: l’elettorato
deciderà sull’iniziativa sulle cure infermieristiche. Dal punto di vista delle associazioni dei
fornitori di prestazioni CURAVIVA Svizzera, Spitex Svizzera, senesuisse e ASPS, questa
votazione comporta dei rischi: se vince il Sì, il rafforzamento delle cure verrebbe inserito nella
Costituzione, ma in compenso i succitati risultati del controprogetto indiretto sarebbero di
nuovo oggetto di discussione. Questi dovrebbero essere rinegoziati nell’ambito del dibattito
parlamentare, con esito incerto. Inoltre, il processo volto a ovviare alla carenza di personale
infermieristico qualificato subirebbe un ritardo e potrebbero occorrere anni prima di presentare
una proposta di attuazione. Si deve tuttavia agire con urgenza, come conferma anche il
rapporto nazionale sui bisogni in effettivi del personale sanitario della CDS e di OdASanté: si
prevede ancora una netta carenza di personale infermieristico fino al 2029.
Sulla base di tali prospettive, le quattro associazioni privilegiano chiaramente il controprogetto
indiretto, anche se condividono gli obiettivi delle promotrici e dei promotori dell’iniziativa:
contribuisce al rafforzamento delle cure, ma si limita a quegli elementi che devono essere

ancorati a livello federale. Il controprogetto indiretto è sostanziale, le misure ivi ancorate sono
vincolanti e immediatamente attuabili. Dal punto di vista delle quattro associazioni, il
controprogetto indiretto è quindi la via diretta per il rafforzamento delle cure. Il controprogetto
interviene se l’iniziativa viene respinta. Se viene accettata l’iniziativa, il controprogetto è fuori
discussione.
Le associazioni che forniscono prestazioni riconoscono e apprezzano quanto segue:
•

l’obiettivo legittimo dell’iniziativa per il rafforzamento delle cure;

•

le legittime pretese dell’iniziativa, che non rientrano in una Costituzione federale, ma
devono essere attuate quanto prima.

Link di approfondimento:
•

Rapporto nazionale sui bisogni in effettivi del personale sanitario CDS/OdaSanté.

•

Iniziativa parlamentare 19.401 «Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la
sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure» (controprogetto indiretto): Testo votazione
finale
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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, Persone con disabilità e Bambini e adolescenti. 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
Spitex Svizzera è l'organizzazione mantello nazionale di 24 associazioni cantonali a cui le 500 organizzazioni
Spitex sono affiliate. Quasi 40’000 dipendenti curano e assistono ogni anno più di 312’000 utenti, in modo che
possano continuare a vivere nel loro ambiente familiare. Intorno a 80% dell’utenza Spitex riceve l’assistenza da
parte degli 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’Association Spitex privée Suisse ASPS è l’associazione di settore delle organizzazioni private Spitex e conta
275 membri con oltre 13000 dipendenti a livello nazionale. La quota di mercato nell’assistenza infermieristica va dal
10 al 45% 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

