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C O M U N I C A T O  S T A M P A  

Berna, 5 maggio 2021 

2° studio sullo Swiss Nursing Homes Human Resources Project (SHURP 2018) 

La carenza di personale qualificato richiede un’azione ra-

pida: CURAVIVA Svizzera valuta la controproposta indiretta 

all’iniziativa sulle cure infermieristiche come passo cen-

trale 

Il 2° studio sullo «Swiss Nursing Homes Human Resources Project» (SHURP 2018) 

dell’Università di Basilea attesta l’alta qualità delle case di riposo e di cura e dà loro 

una buona pagella come datori di lavoro. Allo stesso tempo, i risultati pubblicati oggi 

evidenziano quanto siano esigue le risorse umane. È necessario intervenire a diversi 

livelli. Secondo CURAVIVA Svizzera, la controproposta indiretta all’iniziativa sulle cure 

infermieristiche è un passo centrale per migliorare la professione infermieristica e 

contrastare efficacemente la carenza di personale qualificato. 

In occasione del suo 2° studio sullo «Swiss Nursing Homes Human Resources Project», 

l’Istituto di scienze infermieristiche dell’Università di Basilea ha intervistato circa 6’300 dipen-

denti delle case di cura, tra cui 4’442 membri del personale infermieristico e assistenziale. 

Sono stati inoltre aggiunti i dati di quasi 6’900 residenti di case di riposo e di cura. I risultati 

del sondaggio attestano l’alta qualità dell’assistenza fornita dalle case di cura e di riposo e 

dimostrano che le misure per lo sviluppo per-manente della qualità sono di grande impor-

tanza. Le case di riposo ricevono anche una buona pagel-la dal personale come datori di la-

voro. Allo stesso tempo, lo studio identifica condizioni quadro restrit-tive e una necessità ur-

gente di interventi strutturali e politici: le risorse umane sono scarse e il reclu-tamento di per-

sonale qualificato è complesso. A questo si aggiunge la crescente complessità dell’assi-

stenza infermieristica, e il personale infermieristico considera l’aumento dei compiti ammini-

strativi come un ulteriore onere. 

La mancanza di tempo compromette gli sforzi per una buona qualità 

È preoccupante che, rispetto allo studio del 2013, un numero crescente di servizi di cura e 

assistenza necessari non possa essere realizzato per mancanza di tempo. Il razionamento 

ha un impatto nega-tivo sulla qualità della vita dei residenti, ma anche sul personale. Il per-

sonale sempre più spesso sta raggiungendo il suo limite. Conclusione dello studio: sono ne-

cessarie misure di consolidamento degli istituti per espandere le risorse umane e mantenere 

la qualità delle cure.  
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CURAVIVA Svizzera condivide questa valutazione. La necessità di agire è tanto più urgente 

in quan-to il sondaggio è stato condotto nel 2018/2019 e non tiene conto delle circostanze 

aggravanti della pandemia di coronavirus. Le case di riposo e di cura prendono sul serio il 

loro compito di assicurare la migliore qualità possibile di cura e assistenza e le migliori condi-

zioni di lavoro possibili. Per esem-pio, i modelli di orario di lavoro flessibile sono di grande 

importanza nella competizione per ottenere validi lavoratori qualificati. Ma è necessario fare 

di più per contrastare la carenza di lavoratori qualifi-cati: Da anni, l’associazione settoriale 

nazionale si impegna a favore di percorsi di carriera allettanti nel settore infermieristico, di un 

alleggerimento del carico amministrativo degli istituti e di condizioni quadro finanziarie favo-

revoli che permettano loro di fornire servizi ottimali a lungo termine.  

Controproposta indiretta all’iniziativa sulle cure infermieristiche per migliori condi-

zioni quadro 

La politica ha riconosciuto le principali sfide e, con la controproposta indiretta all’iniziativa 

sulle cure infermieristiche, ha allestito un pacchetto adatto a porre rimedio ai problemi princi-

pali: un’offensiva formativa porterà a un aumento del personale specializzato, l’espansione 

delle competenze del per-sonale infermieristico contribuirà a rendere la professione più allet-

tante, e l’ancoraggio legale delle prestazioni per le cure palliative e per le persone con pato-

logie complesse fornirà più risorse – e quindi anche un alleggerimento del carico. CURA-

VIVA Svizzera è chiaramente a favore di questa proposta: la controproposta indiretta per-

mette di rimediare ai problemi urgenti più rapidamente dell’iniziativa sulle cure infermieristi-

che e garantisce il mantenimento della qualità delle cure a lungo termine.  

- Établissements médico-sociaux suisses : Il faut faire demi-tour | Communiqué de presse 

concernant l’étude SHURP | Université de Bâle 

- Rapport final relatif au personnel et à la qualité des soins dans les établissements de 

soins de Suisse alémanique et de Suisse romande | Université de Bâle 
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