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

Berna, 7 novembre 2018 
 

 

Iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti»: nessun controprogetto nel 

messaggio del Consiglio federale 

Le associazioni di settore richiedono un controprogetto indiretto  

 

Nel suo messaggio odierno al Parlamento, il Consiglio federale ha raccomandato di 

respingere l’iniziativa popolare federale «Per cure infermieristiche forti» (Iniziativa sulle 

cure infermieristiche) senza controprogetto. Ciò è incomprensibile per le associazioni di 

settore CURAVIVA Svizzera, H+, senesuisse, Spitex Svizzera e Associazione Spitex 

privata Svizzera ASPS. Un controprogetto indiretto consentirebbe di dar seguito 

rapidamente ai legittimi interessi dei promotori sul piano legislativo, senza metter mano 

alla Costituzione federale. Dal punto di vista delle associazioni di settore, questa è la 

strada da seguire per la necessaria e urgente promozione delle cure infermieristiche e 

delle professioni nel sistema sanitario. Spetta ora al Parlamento elaborare un 

controprogetto indiretto. Le associazioni avanzano tre richieste concrete.  

Visto e considerato l’invecchiamento demografico, la crescente necessità di cure 

infermieristiche e la carenza di personale specializzato, la promozione dell’attrattività delle 

professioni medico-sanitarie è una necessità impellente. Le associazioni nazionali di settore 

H+, senesuisse, Spitex Svizzera, ASPS e CURAVIVA Svizzera si impegnano assiduamente da 

anni a tutti i livelli per una rivalutazione delle cure infermieristiche, al fine di promuovere 

condizioni di formazione e di lavoro adeguate per il futuro e per contrastare la carenza di 

personale specializzato. Per le cinque associazioni è quindi ancora più incomprensibile che il 

Consiglio federale, nel suo messaggio odierno al Parlamento, abbia tralasciato l’opportunità di 

avanzare un controprogetto, ignorando di fatto i legittimi interessi dei promotori. Anche se la 

strada verso la Costituzione non è quella giusta e si spinge troppo oltre in termini di contenuti, 

un controprogetto indiretto è necessario per porre rimedio nell’immediato alle grosse carenze 

nel settore infermieristico e per promuovere in modo duraturo lo stato professionale del 

personale infermieristico. CURAVIVA Svizzera, H+ e Spitex Svizzera si sono già battute per 
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questa iniziativa in occasione della sua presentazione un anno fa e hanno ora elaborato tre 

proposte di attuazione in collaborazione con senesuisse e ASPS.  

Controprogetto indiretto  

Le associazioni di settore hanno identificato i principali campi d’azione e formulano tre 

richieste attuabili a livello legislativo:  

1. La questione della fornitura di prestazioni sotto la propria responsabilità può 

essere attuata con una revisione della Legge sull’assicurazione malattie. Ciò 

consentirebbe di riconoscere e sfruttare meglio le competenze del personale 

infermieristico. 

2. È assolutamente necessario un migliore compenso per le cure infermieristiche, 

soprattutto per l’elevato dispendio temporale nella cura e nell’assistenza delle persone 

affette da demenza, malattie psichiatriche e nelle cure palliative. Oggi la continua 

mancanza di tempo porta spesso a stress e frustrazione tra il personale infermieristico. 

La questione è all’ordine del giorno ormai da anni e serve un chiaro mandato 

parlamentare nella legge per la relativa attuazione.  

3. Lo sviluppo professionale del personale infermieristico deve essere promosso 

meglio, riconoscendo esplicitamente e compensando le spese certificate della 

formazione e del perfezionamento professionale come parte integrante dei costi per le 

cure infermieristiche.  

 
CURAVIVA Svizzera, H+, senesuisse, Spitex Svizzera e ASPS vedono in queste tre richieste 

le prime misure atte a far decollare veramente l’iniziativa sulle cure infermieristiche e idonee 

ad essere attuate rapidamente nella pratica. Spetta ora al Parlamento reagire in modo 

costruttivo al deludente messaggio del Consiglio federale, garantendo così che i legittimi 

interessi dell’iniziativa sulle cure infermieristiche trovino immediato ascolto sul piano politico. 

 
Contatti: 
 

CURAVIVA Svizzera 

Daniel Höchli, direttore, telefono: 031 385 33 48, e-mail: media@curaviva.ch 

 

Assistenza e cura a domicilio Svizzera 

Marianne Pfister, amministratrice, telefono: 031 381 22 81, e-mail: pfister@spitex.ch 
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H+ Gli ospedali svizzeri 

Anne-Geneviève Bütikofer, direttrice, telefono 031 335 11 22, e-mail: 

anne.buetikofer@hplus.ch 

 

senesuisse 

Christian Streit, amministratore, telefono: 058 796 99 19, e-mail: chstreit@centrepatronal.ch 

 

ASPS - Associazione Spitex privata Svizzera  

Marcel Durst, amministratore, telefono: 031 370 76 86 o 079 300 73 59, e-mail: 

marcel.durst@spitexprivee.swiss 

 

CURAVIVA Svizzera è l’associazione settoriale nazionale degli istituti per persone con bisogni 

d’assistenza. L’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, 

bambini e ragazzi. 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 
580 organizzazioni non-profit Spitex in Svizzera (organizzazioni Spitex di pubblica utilità e di diritto 
pubblico). Ogni anno circa 36 700 collaboratori assicurano la cura e l’assistenza a quasi 280 000 utenti 
nel loro ambiente abituale. L’82% 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 

 

https://www.curaviva.ch/Home/P1GIn/?lang=it
https://www.hplus.ch/it/
https://www.spitex.ch/Association/Pr7H1/?lang=fr
http://www.senesuisse.ch/
https://spitexprivee.swiss/it/

