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Primo pacchetto per l’attuazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche approvato dal Consiglio 
degli Stati e dal Consiglio nazionale 

Via libera all’offensiva di formazione 
Con l’offensiva di formazione, il Consiglio nazionale ha approvato dopo il Consiglio degli Stati il 
primo pacchetto per l’attuazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche. Le associazioni dei for-
nitori di servizi accolgono con favore la decisione delle due Camere e chiedono una rapida attua-
zione dell’offensiva di formazione da parte della Confederazione e dei Cantoni.  

Le associazioni senesuisse, Spitex Svizzera, ASPS, H+ e ARTISET con la relativa associazione di cate-
goria CURAVIVA sono liete che, dopo il Consiglio degli Stati, anche il Consiglio nazionale abbia appro-
vato il primo pacchetto per l’attuazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche. Il contenuto dell’offensiva 
di formazione corrisponde al controprogetto indiretto all’iniziativa sulle cure infermieristiche, per la quale 
le associazioni si sono impegnate nell’ambito di una votazione popolare.  

La rapida attuazione dell’offensiva di formazione contribuisce a porre rimedio alla penuria di personale 
specializzato nel settore delle cure infermieristiche. Per garantire l’assistenza sanitaria nei prossimi anni, 
è necessario che più persone portino a termine la loro formazione nel settore infermieristico. La legge fe-
derale ora all’esame del Parlamento crea la base giuridica per questo. I relativi decreti federali mette-
ranno a disposizione i mezzi necessari per poter avviare un’offensiva di formazione. Il primo pacchetto 
adottato contribuisce in modo sostanziale a mitigare la carenza di personale specializzato: 

− per un totale di un miliardo di franchi circa, verranno stanziati pertanto contributi alla formazione;  
− verranno ampliate le competenze del personale infermieristico, consentendogli di fatturare diretta-

mente alcune prestazioni;  
− sarà sancito per legge il dovere di tenere conto delle necessità di assistenza infermieristica delle per-

sone con malattie complesse e di quelle che richiedono cure palliative. 

 
Adesso è il turno dei Cantoni 
La Confederazione si assume una parte dei costi dell’offensiva di formazione. Da parte loro, i Cantoni do-
vranno creare al più presto le condizioni quadro per ampliare le capacità di formazione. Conformemente 
alle loro basi legali, i Cantoni devono mettere a bilancio i fondi per l’offensiva di formazione per benefi-
ciare dei fondi federali disponibili. Spetta ai Cantoni pianificare il fabbisogno e determinare le capacità 
nell’ambito della formazione, così come fornire il sostegno finanziario alle persone coinvolte nella forma-
zione e rimborsare i relativi costi di formazione non coperti. 



 
 
 

 
 

Contatti: 

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

Spitex Svizzera (Assistenza e cura a domicilio Svizzera)  
Patrick Imhof, responsabile della politica, telefono: 031 381 22 81, e-mail: imhof@spitex.ch 
senesuisse 
Christian Streit, direttore, telefono: 031 911 20 00, e-mail: chstreit@senesuisse.ch 

ASPS – Associazione Spitex privata Svizzera 
Marcel Durst, direttore, telefono: 031 370 76 86 oppure 079 300 73 59,  
e-mail: marcel.durst@spitexprivee.swiss 

H+ Gli ospedali svizzeri  
Anne-Geneviève Bütikofer, direttrice, telefono 031 335 11 22, e-mail: anne.buetikofer@hplus.ch 
 
Spitex Svizzera è l'organizzazione mantello nazionale che unisce associazioni cantonali di Spitex e altre organizza-
zioni per la cura e l’assistenza a domicilio professionali. Si impegna a livello nazionale per gli interessi dei suoi mem-
bri e delle relative organizzazioni Spitex locali e mette a disposizione servizi per l’intero settore. In circa 400 organiz-
zazioni in tutta la Svizzera, oltre 40’000 utenti curano e assistono persone di qualsiasi età, in modo che possano con-
tinuare a vivere nel loro ambiente familiare. Le nostre organizzazioni coprono circa l’80% dell’utenza Spitex in tutta la 
Svizzera.  www.spitex.ch 
 
senesuisse rappresenta gli interessi di oltre 400 aziende nel settore dell’assistenza di lungo periodo. Come associa-
zione 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 mi-
gliori 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.  www.spitexprivee.swiss 
 
ARTISET è la federazione dei fornitori di servizi per persone con bisogni di assistenza. Insieme alle associazioni di 
categoria CURAVIVA, INSOS e YOUVITA, la Federazione si adopera a favore dei fornitori di servizi che curano, as-
sistono e affiancano oltre 175’000 persone anziane, persone con disabilità, bambini e adolescenti. Complessiva-
mente 3100 membri con i relativi collaboratori beneficiano di un sostegno nello svolgimento della propria mansione 
grazie alla rappresentanza attiva dei loro interessi, a conoscenze specialistiche aggiornate, a servizi utili e ad offerte 
di formazione di base e continua su misura.  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 funzione dei 
bisogni. Essa sostiene i propri membri con una rappresentanza attiva dei loro interessi, prestazioni di servizio interes-
santi, conoscenze specialistiche aggiornate e offerte formative su misura. curaviva.ch 
 
H+ Gli ospedali svizzeri è l’associazione nazionale degli ospedali, delle cliniche e degli istituti di cura, pubblici e pri-
vati. 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 
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