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Iniziativa sulle cure infermieristiche nel Consiglio degli Stati 

Sostanziale e di rapida attuazione: i fornitori di prestazioni 
privilegiano il controprogetto indiretto 
 
Il Consiglio degli Stati, in occasione della seduta odierna, si esprime sull’Iniziativa sulle 
cure infermieristiche. Anche se l’istanza contiene elementi importanti e necessari per 
rafforzare le cure, dal punto di vista dei fornitori di prestazioni si dovrebbe dare la 
preferenza al controprogetto indiretto: contiene disposizioni giuridicamente vincolanti 
ed è quindi adatto per contrastare la carenza di personale infermieristico qualificato e 
per affrontare l’attuazione urgente in maniera tempestiva. Il testo del controprogetto 
indiretto è stato adottato dal Parlamento nella sessione primaverile. 

La necessità di un’azione derivante dall’imminente carenza di lavoratori qualificati nell’ambito 
delle cure è indiscussa. Tuttavia, le opinioni divergono sulla questione di come si possano 
risolvere questi problemi: il rafforzamento delle cure dovrebbe essere sancito nella 
Costituzione, come auspica l’Iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti»? Oppure le 
misure specifiche dovrebbero essere regolate a livello legislativo, come previsto dal 
controprogetto indiretto adottato dal Parlamento? 

L’iniziativa sulle cure infermieristiche contiene elementi centrali per rafforzare le cure 
infermieristiche e ha portato alla presentazione di un controprogetto sostanziale in un intenso 
processo parlamentare. Nonostante questi meriti, le associazioni dei fornitori di prestazioni 
CURAVIVA Svizzera, Spitex Svizzera, H+ Gli ospedali svizzeri, ASPS e senesuisse 
preferiscono chiaramente il controprogetto indiretto: 

• Contiene gli elementi centrali per rafforzare le cure infermieristiche che sono anche 
promossi dall’iniziativa per la cura: il testo contiene quindi l’essenza politicamente 
fattibile dell’Iniziativa sulle cure infermieristiche. 

o Contributi formativi della Confederazione per un importo di 469 milioni di franchi 
con il contemporaneo obbligo per i Cantoni di versare contributi equivalenti; 

o la considerazione della necessità di assistenza infermieristica delle persone con 
malattie complesse così come delle persone che richiedono cure palliative; 

o l’espansione delle competenze del personale infermieristico senza la soluzione 
dell’accordo richiesta dagli assicuratori.  

• È giuridicamente vincolante e quindi non è più oggetto di dibattiti politici. Se l’Iniziativa 
sulle cure infermieristiche viene adottata, non c’è garanzia che il Parlamento presenti 



 
 

una proposta di attuazione migliore, tanto più che le casse della Confederazione e dei 
Cantoni hanno risentito della crisi attuale. 

• È attuabile velocemente. L’attuazione urgente delle misure sarebbe avviata 
immediatamente. Se l’Iniziativa sulle cure infermieristiche viene adottata, il dibattito 
sulla proposta di attuazione dovrà essere condotto di nuovo, con una perdita di tempo 
prezioso alla luce della crescente carenza di lavoratori qualificati. 

I fornitori di prestazioni raccomandano quindi di adottare il controprogetto indiretto all’Iniziativa 
sulle cure infermieristiche. In questo modo sarà possibile rafforzare immediatamente le cure.  

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

H+ Gli ospedali svizzeri 
Anne-Geneviève Bütikofer, direttrice, telefono 031 335 11 63, e-mail: medien@hplus.ch 

Spitex Svizzera 
Marianne Pfister, amministratrice, telefono: 031 381 22 81, e-mail: pfister@spitex.ch 
senesuisse 
Christian Streit, amministratore, telefono: 031 911 20 00, E-Mail: chstreit@senesuisse.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 di categoria delle istituzioni per persone bisognose di assistenza. In qualità di 
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 e Bambini e giovani. 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 207 ospedali, cliniche e istituti di cura con 368 sedi, e 150 
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 é l'organizzazione mantello nazionale di 24 associazioni cantonali a cui le organizzazioni Spitex 
sono affiliate. In Svizzera esistono complessivamente circa 500 organizzazioni Spitex non-profit (di pubbli-ca utilità 
e con l’obbligo di presa a carico). Quasi 40’000 dipendenti curano e assistono ogni anno più di 312’000 utenti, in 
modo che possano continuare a vivere nel loro ambiente familiare. Il 79% 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 
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 275 membri con oltre 13000 dipendenti a livello nazionale. La quota di mercato nell’assistenza infermieristica 
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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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