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Domande ricorrenti - Frequently asked questrions (FAQ’s) 

Stato: Marzo 2017 

 

L’iniziativa sulle cure porta a un aumento dei costi? Si deve prevedere un 
incremento dei premi delle casse malati? 

No. Il personale infermieristico di basa sul bisogno di cure, cioè sulle prestazioni 
effettivamente necessarie al paziente e non su ciò che lui stesso o terzi desiderano. I 
problemi del paziente vengono rilevati in modo sistematico. Sono la premessa per le 
prestazioni erogabili, riconosciute dalla cassa malati. Rispetto a quelli attualmente 
vigenti, i requisiti di ammissibilità  rimangono quindi invariati e le casse malati e i 
cantoni possono richiedere ai curanti di comprovare la necessità delle prestazioni 
erogate. E`una procedura che avviene già e che può essere adottata anche qualora 
l’iniziativa fosse accolta. 

 

Perché un’iniziativa popolare? Perché solo ora? 

L’ASI ha cercato di risolvere i problemi dialogando con i responsabili della politica, 
dell’economia e delle istituzioni del settore sanitario. Da tempo l’associazione lancia 
l’allarme sulla penuria di personale diplomato che incombe nel settore infermieristico.  

La Confederazione si è attivata con il Masterplan in cure infermieristiche, la cui 
efficacia si è dimostrata per il livello secondario professionale II (OSS), ma non per il 
livello di diploma. Per rendere più attrattivo questo livello di formazione, l’ASI ha 
appoggiato con diverse misure l’iniziativa parlamentare per il riconoscimento della 
responsabilità delle infermiere (iniziativa Joder). Dopo la sua bocciatura, nell’aprile 
2016 – il Consiglio nazionale non è neppure entrato in materia, passando al tema 
successivo dopo soli cinque minuti – l’unica possibilità parlamentare ancora 
percorribile era quindi l’iniziativa popolare. 

 

Questa iniziativa riguarda soprattutto le infermiere e gli infermieri diplomati? 
Che cosa ne sarà degli OSS, per altro altrettanto necessari? Perché il diploma 
è così importante? 

L’iniziativa non riguarda solo le infermiere e gli infermieri diplomati, ma si rivolge a 
“tutte le persone attive nel settore delle cure”. Consultate a tale proposito il testo 
dell’iniziativa, pubblicato su: www.per-cure-infermieristiche-forti.ch sotto iniziativa. 
L’art. 117 c, cpv.1 parla di “cure infermieristiche”, cpv 2 di “operatori del settore delle 
cure infermieristiche”, come pure art. 197 cifra 12 cpv 1 lettera c e d. 
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Si tratta chiaramente della penuria di infermieri diplomati. Negli ultimi cinque anni i 
neodiplomati sono stati solo il 43% rispetto all’effettivo necessario. Fra gli obiettivi ci 
sono pure le misure per la promozione e il sostegno degli OSS che intendono 
conseguire un diploma. Ciò significa che tramite questa iniziativa l’ASI Svizzera si 
batte affinché gli studenti possano finanziarsi gli studi, quando i genitori non sono più 
legalmente tenuti a farlo. 

Perché il diploma è così importante: è scientificamente provato che con la presenza 
di sufficiente personale diplomato, diminuisce il numero di complicazioni nosocomiali 
e di decessi. Questo ora non è possibile e non lo sarà neppure in futuro se il numero 
dei diplomati rimane così basso.  

 

Perché il testo dell’iniziativa è formulato in modo così aperto? 

Perché non si tratta di un articolo di legge, bensì di un articolo costituzionale. Questo 
deve essere formulato in modo astratto e aperto, per avere una maggiore flessibilità 
nella stesura della legge. 

Per l’applicazione di misure concrete è necessaria la concertazione tra 
Confederazione e Cantoni. Tuttavia per migliorare la situazione devono contribuire 
anche le istituzioni del settore sanitario. Questa costellazione non è nuova, ma sarà 
indispensabile nell’applicazione giuridica. 

 

Perché nel testo dell’iniziativa manca la richiesta di aumentare i posti di 
lavoro? 
(Le istituzioni devono poter impiegare sufficiente personale infermieristico). 
 
La richiesta di aumentare i posti di lavoro in base alle necessità è uno dei punti 
essenziali dell’iniziativa e va di pari passi con “che sia disponibile un numero di 
infermieri diplomati sufficienti(…) (art.117c cpv. 2) e siano impiegati conformemente 
alla loro formazione e alle loro competenze”. 
 
Con un numero sufficiente di infermieri e un’adeguata remunerazione delle loro 
prestazioni si potranno aumentare i posti di lavoro in base alle necessità. 
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Perché le cure infermieristiche devono essere inserite nella costituzione 
federale? In tal caso si dovrebbero inserire anche altre professioni. 
 
Contrariamente alle altre professioni sanitarie, le cure infermieristiche hanno un 
grave problema a livello di personale specializzato. Tutti gli altri strumenti sono già 
stati sfruttati. 
 
 
Perché il medico non deve più firmare le prestazioni svolte dalle infermiere? 
 
Rientra nella responsabilità professionale dell’infermiera diplomata stabilire il bisogno 
di cure e pianificare ed eseguire le relative misure. La responsabilità per eventuali 
errori in questo ambito deve essere assunta dall’infermiera e non dal medico. Questa 
è la legittima conseguenza del fatto che l’infermiera e il medico hanno seguito degli 
studi nei loro rispettivi campi professionali. L’ASI è convinta che la professione può 
acquisire maggiore attrattività se le infermiere e gli infermieri non devono chiedere 
l’autorizzazione al medico affinché le loro prestazioni siano riconosciute dagli 
assicuratori. Ciò permette di riconoscere legalmente quanto avviene già da tempo 
nella pratica. 
 
 
Si possono dividere le competenze, è giusto farlo? 
 
L’ASI ritiene giusto e importante che gli Health Professionals siano impiegati in base 
alle loro competenze. Motivazione vedi sopra. 
Ma se un paziente ha bisogno sia di misure terapeutiche (prescritte dal medico, ad 
es. infusioni, farmaci ecc.) che di assistenza infermieristica, il medico continuerà a 
prescrivere le misure terapeutiche che gli competono. Ma ci sono molti pazienti che 
richiedono unicamente prestazioni prettamente infermieristiche, in questo caso la 
firma del medico non sarà più necessaria. 
 
 
Perché non viene mai menzionato che le aziende che formano apprendisti 
vengono indennizzate per il loro enorme impegno? 
 
L’ASI ritiene giusto che le aziende che formano apprendisti siano indennizzate e che 
le aziende che non lo fanno non ricevano questi soldi. Alcuni cantoni hanno già 
messo in pratica questo aspetto e l’iniziativa popolare va in questa direzione anche 
se nel testo non vi si fa concretamente allusione. L’obbligo di formare personale 
sufficiente sottintende la creazione di premesse che stimolino le aziende in tal senso. 
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Che cosa si intende per cure di buona qualità da parte di un’infermiera? 

Un’infermiera agisce sempre per il bene del paziente, e orienta tutte le sue azioni in 
tale direzione. Assume la responsabilità e la competenza specifica per tutto il 
processo di cura. Ciò significa che pianifica con il paziente le misure necessarie sulla 
base delle sue conoscenze e capacità professionali. Fa parte di questa dinamica 
anche l’impegno a ottenere il miglior risultato per il paziente con il minor dispendio di 
risorse. L’efficacia di una misura infermieristica deve poi essere valutata e adeguata, 
in collaborazione con il paziente, alle sue esigenze. Per cure professionali si intende 
perciò ben più di una serie di attività. Cure di qualità richiedono quindi una solida 
relazione tra curanti e pazienti, basata sulla fiducia. Per creare questa relazione i 
curanti devono poter disporre di tempo sufficiente, affinché possano occuparsi in 
modo appropriato dei pazienti e non semplicemente eseguire dei gesti. 
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