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Sì all’iniziativa popolare 
Per cure infermieristiche forti

Sì

Sì

Sì

alle cure infermieristiche, oggi e domani

a una maggiore sicurezza dei pazienti

a una maggior autonomia per le infermiere

Presto o tardi tutti avremo bisogno di cure: i curanti si impegnano per 
fornire a lei e ai suoi familiari una buona assistenza, rispettosa delle sue 
esigenze – a domicilio, in ospedale, in clinica o in CPA. Ma per poter
garantire queste cure è necessario avere più personale infermieristico. 
Nei prossimi 30 anni, in Svizzera, gli ultrasessantacinquenni supere-
ranno il milione. Il numero di persone anziane, malati cronici e con 
polimorbidità aumenterà in modo esponenziale.

Votiamo SÌ all’iniziativa popolare, per cure assicurate anche in futuro! 
La Confederazione e i Cantoni dovranno anche provvedere affinché tutti 
abbiano accesso a cure infermieristiche sufficienti e di qualità.

Possiamo risparmiare: finora nei servizi di cure a domicilio e in CPA per 
ogni atto infermieristico, ad esempio mettere le calze elastiche o aiutare 
nell’igiene personale, è necessaria la firma pro forma del medico. Questa 
modalità comporta inutili costi e procedure amministrative.

Votiamo SÌ all’iniziativa popolare, per rendere il sistema sanitario più 
efficiente. Prestazioni prettamente infermieristiche, come ad esempio la 
valutazione del bisogno di cure e le consulenze, possono essere fatturate 
direttamente alle casse malati. Misure diagnostiche e terapeutiche, come 
la somministrazione di farmaci, continueranno a essere prescritte dal 
medico. Questa chiara regolamentazione delle competenze garantirà
una maggiore efficienza e permetterà di risparmiare.

E’in gioco la sicurezza dei pazienti: studi internazionali dimostrano 
chiaramente che le complicazioni e la mortalità negli ospedali diminuisce
se il personale è ben formato. Tuttavia, negli ultimi 5 anni in Svizzera
si sono formati 10‘000 infermiere e infermieri meno del necessario.

Votiamo SÌ all’iniziativa popolare, per ovviare alla penuria di perso-
nale infermieristico. Affinché aumenti l’interesse per le professioni del 
settore delle cure infermieristiche e sia esercitata il più a lungo possibile, 
occorre migliorare le offerte di formazione e proporre modelli di lavoro 
flessibili e buone condizioni quadro.

Le infermiere hanno bisogno delle vostre firme 
per continuare a prestare, anche in futuro, cure 
di qualità negli ospedali, nelle CPA, nei centri
di riabilitazione, nelle cliniche psichiatriche o
a casa vostra!

Associazione svizzera
infermiere e infermieri ASI
Choisystrasse 1, 3008 Berna
info@per-cure-infermieristiche-forti.ch

Donazione: c.p. 31-460246-9
IBAN CH22 0900 0000 3146 0246 9

per-cure-infermieristiche-forti.ch



Fatti essenziali

Partecipate alla
raccolta di firme!

Tutti i cittadini svizzeri che hanno diritto di voto, a partire dai 18 anni, 
possono firmare un’iniziativa popolare.

Prima che la persona firmi, chiedete sempre in quale comune politico è 
registrata. Su un formulario possono firmare solo le persone registrate 
nello stesso comune. Se in una città ci sono più codici di avviamento po-
stale (CAP), inserite il CAP principale (ad es. 3000 Berna, 6900 Lugano).

Si consiglia di compilare tutte le caselle a mano, in modo leggibile. 
La firma deve essere scritta a mano.

Utilizzate una penna a sfera o un pennarello indelebile. 

Ogni firma sarà controllata dal rispettivo comune politico.

Le firme possono essere raccolte ovunque nei luoghi pubblici. Le fermate 
del bus o del tram, le zone pedonali o i mercati settimanali si prestano 
particolarmente alla raccolta delle firme. Su suolo privato (ristoranti, 
stazioni, centri commerciali, ospedali) occorre un’autorizzazione. 

Iniziativa popolare federale 
«Per cure infermieristiche forti»

Sì
Sì
Sì

alle cure infermieristiche, oggi e domani
per voi e i vostri familiari

a una maggiore sicurezza dei pazienti
grazie a un sufficiente numero di infermiere

a una maggiore autonomia per le infermiere
per un sistema sanitario più efficiente

I formulari per la raccolta delle firme possono essere richiesti su:
www.per-cure-infermieristiche-forti.ch / 
info@per-cure-infermieristiche-forti.ch

Da inviare a:
Associazione svizzera delle infermiere e degli infermieri (ASI),
casella postale, 3001 Berna

Vi ringraziamo già fin d’ora per un pronto invio dei 
formulari compilati.
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