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2.tappa dell’iniziativa sulle cure a partire dal 2018 
 

Processo politico Argomenti dell‘ASI 
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L’iniziativa „Per cure infermieristiche forti“ è formalmente riuscita. 

 

La popolazione chiede cure infermieristiche forti; in soli 8 mesi sono state raccolte 120.000 
firme. 

Decisione di principio del Consiglio federale 

Nella sua decisione di principio, il 9 marzo 2018 il Consiglio 
federale ha respinto l'iniziativa sulle cure senza controprogetto. Ha 
incaricato l'UFSP e il SEFRI di elaborare un piano di misure per 
rispondere alle legittime richieste dell'iniziativa. 

 

 

 

 

 

 

 

I progetti della Confederazione e dei Cantoni, come ad esempio un programma di incentivi 
per il reinserimento nel mondo del lavoro o una campagna d'immagine, non risolvono la 
carenza di personale qualificato. 

 

L'iniziativa sulle cure è in grado di contrastare efficacemente la carenza di personale: 

 l'iniziativa sulle cure garantisce la formazione di un numero sufficiente di infermieri 

 l'iniziativa sulle cure garantisce la qualità delle cure  

 l'iniziativa sulle cure aiuta a mantenere più a lungo il personale nella professione 

 

Vedi anche www.per-cure-infermieristiche-forti.ch 

Il Consiglio federale respinge l’iniziativa sulle cure senza 
controprogetto. 

Nel messaggio del 7 novembre 2018, il Consiglio federale mantiene 
la decisione di principio del 9 marzo 2018 e respinge l'iniziativa 
sulle cure senza controprogetto.   

 

Il 21 gennaio 2019, ASI e la FMH si sono ritirate dal piano d'azione 
del DFI. Il Consiglio federale sta elaborando un piano di misure 
senza tuttavia mettere a disposizione le risorse finanziarie 
necessarie per la sua attuazione.   

 

Il 7 novembre 2018, l'ASI ha organizzato azioni " camicie ospedaliere" in 8 città svizzere, 
con manifesti con la scritta "Chi mi curerà nel 2030? ». Queste azioni hanno sensibilizzato 
l'opinione pubblica sulla carenza di personale infermieristico. Un numero sufficiente di 
infermieri è fondamentale per garantire la sicurezza dei pazienti.   

 

 

Il Consiglio federale respinge l'iniziativa e non intende concedere risorse finanziarie per 
l'attuazione del piano di misure. Il gruppo di lavoro del DFI perde così la sua credibilità, 
motivo per cui l'ASI e la FMH hanno preferito rinunciare a una collaborazione.  
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Processo politico Argomenti dell‘ASI 

Fase parlamentare 

Dall' autunno 2018, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati e 
le loro commissioni stanno discutendo il messaggio e l'iniziativa. Le 
opzioni disponibili sono le seguenti: 

 

1. Approvazione dell'iniziativa sulle cure senza 

controprogetto/controproposta. 

2. Rifiuto dell'iniziativa sulle cure senza 

controprogetto/controproposta (come il Consiglio federale). 

3. Rifiuto dell'iniziativa sulle cure con controprogetto o 

controproposta. 

Il Parlamento deve decidere su una di queste tre alternative e 
formulare una raccomandazione agli elettori. Questo processo può 
essere rapido o richiedere fino a 30 mesi. 

Risultato dell'audizione del Comitato di iniziativa da parte della Commissione CSSS-N del 
24 gennaio 2019: decisione di un controprogetto indiretto (a livello di legge). Anche la 
Commissione del Consiglio degli Stati (CSSS-S) dovrà approvarlo. Esso sarà sviluppato a 
partire da marzo 2019. L'ASI mantiene le rivendicazioni espresse dalla sua iniziativa.  

 

È essenziale che i professionisti del settore infermieristico in tutta la Svizzera sostengano 
l'iniziativa! Essi sono i principali messaggeri dell'iniziativa infermieristica. 

Lasciatevi coinvolgere: 

- discutete la situazione delle cure infermieristiche con i vostri amici e conoscenti 

- parlate delle richieste dell'iniziativa sulle cure 

- descrivete le situazioni di lavoro che possono essere migliorate grazie all'iniziativa 

- distribuite le schede informative e il materiale pubblicitario dell'ASI 

  

Aiutate la vostra sezione ASI in occasione di eventi regionali. Consigliate di aderire 
all'associazione professionale - un consistente numero di membri conferisce maggior 
spessore all'iniziativa e quindi alla professione infermieristica. 

Votazione 

La data della votazione dipende dalla durata della fase 
parlamentare, e sarà compresa tra il 2019 e il 2021. 

Se il comitato d'iniziativa ritira l'iniziativa sulle cure a favore di un 
controprogetto, la votazione non avrà luogo. 

Nel sondaggio svolto da Demoscope nell'ottobre 2018, il 76% degli intervistati si è espresso 
a favore dell'iniziativa sulle cure. Questa ha buone probabilità di affermarsi con il voto 
popolare. 
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