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

Berna, 7 novembre 2017 
 

 

Iniziativa popolare federale «Per cure infermieristiche forti» (Iniziativa sulle cure 

infermieristiche) 

Le associazioni settoriali si impegnano per una controproposta 

indiretta 

 

L’iniziativa popolare federale «Per cure infermieristiche forti» mira a inserire nella 

Costituzione federale un articolo sulle cure infermieristiche. Le associazioni mantello 

nazionali CURAVIVA Svizzera, H+ e Spitex Svizzera ritengono che un simile articolo 

costituzionale non sia adeguato per rafforzare in modo mirato le cure infermieristiche e 

promuovere complessivamente le professioni del settore sanitario. Si adoperano per 

l’adozione di una regolamentazione sul piano legislativo e a tal fine si impegnano per 

l’elaborazione di una controproposta indiretta.   

 

In considerazione dell’invecchiamento demografico, della crescente necessità di cure 

infermieristiche e della carenza di personale specializzato, la promozione delle professioni 

medico-sanitarie è una necessità impellente. L’iniziativa sulle cure infermieristiche depositata 

oggi intende accrescere le competenze e l’attrattiva delle professioni infermieristiche mediante 

un nuovo articolo costituzionale. Le associazioni mantello nazionali CURAVIVA Svizzera, H+ 

Gli ospedali svizzeri e Spitex Svizzera si impegnano intensamente da anni a tutti i livelli per 

una rivalutazione delle cure infermieristiche, per promuovere condizioni di formazione e lavoro 

adeguate per il futuro e per contrastare la carenza di personale specializzato. Le tre 

organizzazioni settoriali sostengono esplicitamente una delle richieste dell’iniziativa sulle cure 

infermieristiche, ossia consentire al personale diplomato, specializzato in cure infermieristiche, 

di svolgere e fatturare determinate prestazioni definite assumendosene la responsabilità 

diretta. Questo ridurrebbe il carico amministrativo e aumenterebbe l’efficienza del sistema 

sanitario.  
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Tuttavia non è corretto ricorrere a un articolo costituzionale per un singolo gruppo 

professionale al fine di attuare rapidamente e miratamente questa richiesta.  

Argomentazioni contro l’iniziativa sulle cure infermieristiche 

CURAVIVA Svizzera, H+ Gli ospedali svizzeri e Spitex Svizzera sono contrarie all’iniziativa 

sulle cure infermieristiche per questi motivi: 

1. Un articolo costituzionale pone basi errate   

La strada costituzionale scelta dall’iniziativa è troppo lunga. La richiesta legittima di 

rafforzare la responsabilità propria del personale infermieristico può essere attuata a livello 

pratico in modo più veloce ed efficiente tramite una modifica di carattere legislativo. Inoltre, 

fondamentalmente occorre evitare di privilegiare singole professioni nella Costituzione.  

2. L’iniziativa è formulata in modo eccessivamente vago 

L’iniziativa sulle cure infermieristiche non chiarisce come dovrebbe essere attuato l’articolo 

costituzionale. A causa del grande margine d’interpretazione, dopo l’approvazione 

dell’iniziativa emergerebbero innumerevoli dettagli da chiarire nell’ambito del processo 

politico. L’esperienza dimostra che ciò richiederebbe moltissimo tempo.  

3. Potrebbero essere pregiudicati i poteri cantonali consolidati   

Oggi la competenza sul sistema sanitario spetta principalmente ai Cantoni. La 

formulazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche potrebbe far aumentare l’influenza 

della Confederazione a scapito dei poteri cantonali consolidati. Sul fronte delle condizioni 

di lavoro in particolare, la situazione iniziale presenta differenze regionali ed è opportuno 

salvaguardare la pluralità di percorsi. 

4. L’iniziativa non si impegna allo stesso modo per tutte le professioni medico-

sanitarie 

In futuro assumeranno crescente importanza l’interprofessionalità, ossia un’assistenza 

sanitaria integrata prestata da professionisti di ogni settore del sistema sanitario, e la 

collaborazione con le professioni sociali. Non è quindi ragionevole che l’iniziativa popolare 

si concentri unilateralmente sulle cure infermieristiche «classiche» offerte unicamente da 

personale con specifico diploma.  
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5. Lo sviluppo professionale richiesto è già garantito  

L’iniziativa sulle cure infermieristiche avanza richieste oggi già soddisfatte. Ad esempio per 

le cure infermieristiche esistono già titoli di studio ad ogni livello, dalla formazione di base a 

quella magistrale.  

6. Le ripercussioni finanziarie dell’iniziativa sulle cure infermieristiche non sono 

chiare 

In considerazione della spesa crescente per il sistema sanitario, non è responsabile 

approvare un’iniziativa senza conoscere le possibili ripercussioni finanziarie. 

 

Raggiungere gli obiettivi auspicati tramite un adeguamento del quadro legislativo 

Le tre associazioni CURAVIVA Svizzera, H+ e Spitex Svizzera condividono la richiesta di 

maggiore responsabilità per il personale infermieristico, per questo si impegneranno presso il 

Consiglio federale e il Parlamento per giungere all’elaborazione di una controproposta 

indiretta. L’obiettivo di una erogazione delle prestazioni sotto la responsabilità diretta è 

raggiungibile mediante una minima revisione della legge sull’assicurazione malattie, 

rafforzando al contempo l’interprofessionalità e l’assistenza integrata. 

Le tre organizzazioni settoriali ritengono che la controproposta indiretta sia uno strumento 

adeguato per ovviare alle carenze dell’iniziativa sulle cure infermieristiche e per favorire al 

contempo il raggiungimento rapido degli obiettivi in materia di cure infermieristiche.  

 

Contatti: 
 

CURAVIVA Svizzera 

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

 

H+ Gli ospedali svizzeri 

Conrad Engler, responsabile comunicazione, telefono: 079 444 81 40, e-mail: 

conrad.engler@hplus.ch 

 

Associazione Spitex Svizzera 

Marianne Pfister, amministratrice, telefono: 031 381 22 81, e-mail: pfister@spitex.ch 
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L'associazione mantello 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 e bambini e giovani con bisogni 
particolari. 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 570 

organizzazioni non-profit Spitex in Svizzera (organizzazioni Spitex di pubblica utilità e di diritto pubblico). Ogni anno 

circa 35 500 collaboratori assicurano la cura e l’assistenza a quasi 255 000 utenti nel loro ambiente abituale. 

L’83% di tutti gli utenti Spitex ricevono l’assistenza di Spitex non-profit.   

www.spitex.ch 
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