
 

 
 

 
 

Comunicato stampa 
Berna, 25 maggio 2022 

Il Consiglio federale approva il primo pacchetto per l’attuazione dell’iniziativa sulle cure infermie-
ristiche 

ARTISET, Spitex Svizzera, senesuisse e Association Spitex privée Suisse ASPS 
raccomandano di approvare senza modifiche il progetto del Consiglio federale 

Il controprogetto indiretto all’iniziativa sulle cure infermieristiche rappresenta un pacchetto so-
stanziale atto a risolvere la carenza di personale specializzato nell’ambito delle cure infermieristi-
che. Dello stesso parere è anche il Consiglio federale, che ha approvato le misure come primo 
pacchetto per l’attuazione del nuovo articolo costituzionale sul rafforzamento delle cure infermie-
ristiche, inviando il progetto al Parlamento. Spitex Svizzera, Association Spitex privée Suisse 
ASPS, senesuisse e ARTISET accolgono favorevolmente questa decisione del Consiglio federale 
e raccomandano di approvare integralmente il progetto. 
 
Le cure infermieristiche devono essere rafforzate in modo sostenibile. Questo, in sintesi, è il mandato che 
l’elettorato ha conferito al settore pubblico con l’adozione dell’articolo costituzionale sul rafforzamento 
delle cure. A fronte dell’invecchiamento della popolazione e per contrastare la carenza di personale infer-
mieristico qualificato, la sua attuazione deve essere perseguita al più presto. In una prima fase, il Consi-
glio federale intende pertanto riferirsi alle misure del controprogetto indiretto che il Parlamento ha adot-
tato in primavera 2021, sottoponendole alla consultazione parlamentare come primo pacchetto di misure 
per l’attuazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche. 

Senesuisse, AssociationSpitex privée Suisse ASPS, Spitex Svizzera, ARTISET, assieme all’associazione 
di categoria CURAVIVA, accolgono con favore questa procedura. Infatti, il controprogetto indiretto all’ini-
ziativa rappresenta un pacchetto sostanziale, attuabile in tempi rapidi, per risolvere la carenza di perso-
nale specializzato: 

- verranno stanziati contributi alla formazione per un totale di un miliardo di franchi circa; 

- verranno ampliate le competenze del personale infermieristico; 

- sarà sancito per legge il dovere di tenere conto delle necessità di assistenza infermieristica delle 
persone con malattie complesse e di quelle che richiedono cure palliative. 

Il presente pacchetto è stato sostenuto da un’ampia alleanza politica durante il dibattito parlamentare sul 
controprogetto indiretto all’iniziativa sulle cure infermieristiche. Mettere in discussione i vari elementi del 
pacchetto o avviare un dibattito sostanziale sul progetto rischia di ritardare inutilmente e di danneggiare 
materialmente la sua attuazione.  

 



 

 
 

 
 

CONTATTI 

ARTISET 
Daniel Höchli, direttore, tel. 031 385 33 48, e-mail: media@artiset.ch 
 
Spitex Svizzera 
Marianne Pfister, direttrice, tel. 031 381 22 81, e-mail: kommunikation@spitex.ch 
 
senesuisse 
Christian Streit, direttore, tel. 031 911 20 00, e-mail: chstreit@senesuisse.ch 
 
Association Spitex privée Suisse ASPS 
Marcel Durst, direttore, tel. 031 370 76 86 o 079 300 73 59, e-mail: marcel.durst@spitexprivee.swiss 
 

ARTISET è la federazione dei fornitori di servizi per persone bisognose di assistenza. Insieme alle associazioni di 
categoria CURAVIVA, INSOS e YOUVITA, la Federazione si adopera a favore dei fornitori di servizi che curano, 
assistono e affiancano oltre 175 000 persone anziane, persone con disabilità, bambini e adolescenti. Essa sup-
porta complessivamente 3100 membri con il relativo personale nello svolgimento della propria mansione con la 
cura attiva degli interessi, conoscenze specialistiche aggiornate, servizi utili così come offerte di formazione di 
base e continua.  artiset.ch 

CURAVIVA, l’associazione di categoria dei fornitori di servizi per persone anziane, facente parte della Federazione 
ARTISET, s’impegna a favore di 1700 organizzazioni affiliate e delle persone da loro assistite. Il fulcro è l’attività 
per la dignità e la qualità della vita nella terza età e per fornire supporto, cura e assistenza di alta qualità in fun-
zione dei bisogni. Essa sostiene i propri membri con una rappresentanza attiva dei loro interessi, prestazioni di 
servizio interessanti, conoscenze specialistiche aggiornate e offerte formative su misura.                                                                                   
curaviva.ch 

Spitex Svizzera è l'organizzazione mantello nazionale di 24 associazioni cantonali a cui le 500 organizzazioni Spi-
tex sono affiliate. Quasi 40’000 dipendenti curano e assistono ogni anno più di 327’000 utenti, in modo che pos-
sano 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 asso-
ciazione per l’assistenza agli anziani, ci impegniamo per una buona qualità e una grande varietà di servizi. Il be-
nessere di cui gode il nostro paese ci impone di offrire agli anziani le cure infermieristiche, l’assistenza e le infra-
strutture migliori possibili.  www.senesuisse.ch 

Association Spitex privéee Suisse ASPS è l’associazione di settore delle organizzazioni private Spitex e conta 
310 membri con oltre 15000 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 
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