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Controproposta indiretta all’iniziativa sulle cure infermieristiche 

Un solido compromesso: il Parlamento consolida le cure 
infermieristiche e permette una rapida attuazione delle 
questioni urgenti 
 
Le associazioni di fornitori di servizi accolgono con favore la controproposta indiretta 
all’iniziativa sulle cure infermieristiche adottata dal Parlamento: un compromesso 
dell’ultimo minuto ha permesso di ottenere una svolta sotto forma di proposta 
sostanziale che consentirà di attuare rapidamente e in modo mirato le questioni urgenti 
ed è quindi adatto a porre rimedio all’incombente carenza di personale qualificato. 

Dopo quello che era sembrato a lungo uno stallo tra le due camere del Parlamento, il Consiglio 
degli Stati e il Consiglio nazionale hanno raggiunto un solido compromesso nella sessione 
primaverile, che si conclude oggi, su richiesta della conferenza di conciliazione. Questa 
decisione è stata approvata oggi nella votazione finale di entrambe le Camere con un’ampia 
maggioranza. 

La proposta verte su un’offensiva formativa e sull’ampliamento delle competenze del 
personale infermieristico. L’obiettivo è di rimediare alla carenza di personale qualificato che si 
acuirà nei prossimi anni, di migliorare le condizioni quadro delle cure infermieristiche e di dare 
alla professione il riconoscimento che merita. Il compromesso si è basato su un 
riavvicinamento tra le due Camere: 

• con l’obbligo per tutti i Cantoni di contribuire alla formazione continua (formulazione 
con il verbo «dovere») e l’ampliamento delle competenze del personale infermieristico 
senza accordo con gli assicuratori, si è tenuto conto delle richieste della Camera 
bassa. 

• Per evitare l’aumento ingiustificato del volume delle prestazioni temuto dalla Camera 
alta, occorre ancorare meccanismi di controllo corrispondenti negli accordi 
amministrativi tra le associazioni di fornitori di prestazioni e le associazioni di 
assicuratori sanitari. 

Le associazioni dei datori di lavoro in ambito infermieristico accolgono con favore questo 
segnale volto a un rapido consolidamento. La controproposta indiretta riprende le legittime 
preoccupazioni dell’iniziativa sulle cure infermieristiche ma ha il vantaggio che la sua 
attuazione può avvenire più rapidamente e che vengono interessati i pilastri importanti. Dal 



 
 

punto di vista delle associazioni dei datori di lavoro, questo ha spianato la strada al ritiro 
dell’iniziativa. Il comitato dell’iniziativa nelle prossime settimane si occuperà di questo tema.  

 
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 22, e-mail: 
anne.buetikofer@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 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'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 pubblica 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 
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. www.spitexprivee.swiss 
 


