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19.401  Iniziativa parlamentare.  Per  un rafforzamento  delle  cure.  Migliorare  la  
sicurezza dei pazienti e  la  qualità  delle  cure  — Procedura  di  consultazione 

Gentili Signore e Signori,  

con  lettera  del 20  maggio  2019  ci avete invitato  a  prendere posizione sul progetto  di  legge 
federale sulla promozione della formazione  in cure  infermieristiche e su tre decreti federali 
che insieme costituiscono un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare n.  18.079 "Per 
cure  infermieristiche forti (Iniziativa sulle  cure  infermieristiche)". 

Ringraziamo  per  l'opportunità  di  esprimere  la  nostra posizione  in  merito e  in  particolare 
della proroga concessa fino  al 21  agosto  per  formulare  le  nostre osservazioni.  

In  generale, il  Canton Ticino  accoglie positivamente  le  proposte  formulate  che ritiene una 
valida alternativa all'iniziativa che prevedeva, poco opportunamente,  di  ancorare il 
rafforzamento  delle  cure a  livello costituzionale.  

A fine  giugno avete ricevuto  la  presa  di  posizione della Conferenza svizzera  delle  direttrici 
e dei direttori cantonali della sanità  (CDS)  che il nostro Cantone condivide e che ritrovate  
in gran  parte riproposta nel questionario allegato.  

Di  seguito segnaliamo alcuni aspetti che riteniamo particolarmente rilevanti.  

1. La  formazione nel campo infermieristico deve essere potenziata, tuttavia occorre 
sostenere l'insieme  delle  formazioni  in  campo sanitario e socio-sanitario  al fine di  
garantire un  mix  equilibrato  di  assistenza nei vari ambiti  di  cura.  

2. Il progetto  non  valorizza il potenziale attualmente disponibile.  Non  vi sono misure 
concrete  per  favorire il mantenimento il più  a  lungo possibile nella professione o il rientro 
nel circuito  di  persone che hanno lasciato  per diverse  ragioni.  
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3. Gli infermieri che dispensano  cure  e servizi, chiaramente definiti  a  livello  di  ordinanza, 
devono poter delegare  le cure di base a  professionisti meno qualificati che agiranno 
sotto  la  loro supervisione e responsabilità.  

4. Le  prestazioni erogate  da  infermieri diplomati devono essere limitate nei volumi 
giornalieri dispensati  per  paziente,  al fine di  evitare un'esplosione dei costi nel settore  
delle  cure a  domicilio.  

5. Le  proposte antepongono  la  necessità  di  aumentare il numero  di  allievi  alle  reali 
possibilità  di stage  esistenti sul territorio, condizione imprescindibile  per  un 
insegnamento  di  qualità.  

6. I  Cantoni devono poter decidere  a  quali studenti versare gli aiuti prospettati, 
selezionando  le  fasce  più  deboli,  in  armonia e  non in  sovrapposizione  con  gli aiuti sociali 
previsti  da  altre  leggi federali e cantonali.  

7. I  mezzi finanziari federali sono distribuiti tra i Cantoni  in base a  quanto questi ultimi 
mettono  a  disposizione, rendendo impossibile  di  fatto ai Cantoni  di  valutare l'impatto 
finanziario  del  progetto sull'arco degli otto anni previsti. Inoltre,  non  si tiene  conto  di  
eventuali investimenti  di  tipo strutturale necessari all'implementazione  delle  misure  
come la  messa  a  disposizione  di  spazi e  di  nuovi docenti.  

8. La  limitazione  a  otto anni della durata  del  progetto  non  può essere accettata,  la  sua 
adozione  comportera  per  i Cantoni importanti oneri finanziari  in  risorse strutturali e 
umane che necessiteranno dell'esistenza  di  una  base  legale  duratura  per  essere 
implementate  con  successo. 

Ringraziandovi  per  una debita presa  in  considerazione  delle  osservazioni esposte, 
vogliate gradire, gentili Signore e Signori, l'espressione della nostra massima stima.  

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 

Allegato: questionario 

Copia  per  conoscenza  a:  
Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch) 
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello  sport  decs-dir@ti.ch) 
Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch) 
Divisione della formazione professionale (decs-dfpeti.ch) 
Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
Pubblicazione  in Internet  
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Parere 
 
Nome / organizzazione / ditta : Canton Ticino 
 
 
Abbreviazione organizzazione / ditta : TI 
 
 
Indirizzo : Piazza Governo 7, 6500 Bellinzona 
 
 
Persona di contatto : Ivana Petraglio, Capoarea gestione sanitaria 
 
 
Telefono : 091 814 30 66 
 
 
E-Mail : ivana.petraglio@ti.ch 
 
 
Data : 21.08.2019 
 

Importante 
1. Vi preghiamo di non apportare modifiche di formattazione e di compilare unicamente i campi in grigio. 
 
2. Se desiderate eliminare alcune tabelle o inserire nuove righe, dovete disattivare la protezione del documento nell'apposita rubrica. Cfr. istruzioni in allegato. 
 
3. Vi preghiamo di utilizzare una riga per articolo, capoverso e lettera o per capitolo del rapporto esplicativo. 
 
4. Il vostro parere elettronico va spedito quale documento Word entro il 14 agosto 2019 ai seguenti indirizzi e-mail: pflege@bag.admin.ch 
     e gever@bag.admin.ch 
 
5. La colonna "Nome/ditta" non va compilata. 

Un sentito grazie per la vostra collaborazione! 
 

mailto:pflege@bag.admin.ch
mailto:gever@bag.admin.ch
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Osservazioni generali relative al progetto di legge federale sulla promozione della 
formazione in cure infermieristiche e al rapporto esplicativo 

Nome/Ditta Osservazione/Suggerimento 

TI Il Consiglio di Stato del Canton Ticino, per il tramite del Dipartimento della Sanità e socialità (DSS) e del Dipartimento dell'educazione, 
della cultura e dello sport (DECS) prende volentieri posizione su diversi punti dei documenti in consultazione. 

TI Di principio gli obiettivi proposti dall’iniziativa popolare per “cure infermieristiche forti” sono condivisi e andrebbero sostenuti, in particolare 
la formazione di un numero sufficiente di infermieri; la definizione delle prestazioni che gli infermieri possono fornire sotto la propria 
responsabilità e l’adeguata remunerazione delle cure infermieristiche. Nei documenti posti in consultazione relativi al controprogetto 
indiretto proposto dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) si cerca di trovare una 
soluzione a questi temi, ma non in modo esaustivo e sistematico, tralasciando alcuni aspetti fondamentali quali il miglioramento delle 
condizioni di lavoro, indispensabili sia per favorire il mantenimento più a lungo del personale formato nel circuito professionale, sia per 
ricuperare personale diplomato dopo un periodo di assenza prolungato (ad es. per allevare i figli).  

TI Con il progetto di legge federale, vengono imposti ai cantoni dei compiti supplementari, dei quali si ritrovano in esso solo a grandi linee le 
modalità di realizzazione. 

Dal 2012 è attivo l’Osservatorio sulle professioni sanitarie e sociali che raggruppa tutti i portatori d’interesse istituzionali.  Tra i suoi 
compiti, vi sono in particolare lo sviluppo di strategie per aumentare il numero di diplomi, a tutti i livelli di formazione professionale e non 
solo infermieristico, la valutazione del fabbisogno e il calcolo del potenziale formativo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie esistenti 
sul territorio.  

Delle disposizioni federali (e relativi fondi) potrebbero aiutare in merito, ma occorre evitare che esse risultino troppo restrittive o limitate 
solo alla professione di infermiere, inoltre la durata massima di 8 anni suscita grande perplessità. La formazione professionale non può 
essere comparata ad un azienda « start-up » che grazie a fondi iniziali si sviluppa e continua poi in modo indipendente la propria attività.  

Si osserva che la disponibilità di posti di stage, stabilita sulla base di criteri (art. 3  della Legge) deve tener conto anche della presenza  di 
formatori adeguatamente preparati sui luoghi di stage e di fattori esterni. L’ambito delle cure stazionarie ospedaliere, ad es., sta 
conoscendo dei profondi mutamenti anche a seguito del passaggio di prestazioni dal settore stazionario a quello ambulatoriale, 
assottigliando così il numero di posti di stage disponibili. 

Non vi è chiarezza sulla destinazione dei fondi, considerando ad esempio che un aumento consistente di personale in formazione genera 
dei corrispettivi costi di logistica (costruzione di nuove strutture, necessità di nuove risorse tecniche e umane).   
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Per eliminare alcune tabelle o inserire nuove righe, disattivare la protezione del documento. Cfr. istruzioni in allegato. 
 

Osservazioni relative ai singoli articoli del progetto di nuova legge federale sulla 
promozione della formazione in cure infermieristiche e al rapporto esplicativo 

Nome/ditta Art. Cpv. Lett. Osservazione/Suggerimento Proposta di modifica (proposta di testo) 
TI 1 2 b Il versamento sistematico di contributi alle persone in 

formazione nel settore infermieristico è inefficace. Si ritiene 
che il Cantone debba poter valutare o rivalutare 
l’assegnazione di incentivi o contributi allo studio caso per 
caso, tenendo conto delle altre basi legali esistenti, in base 
alle quali, già ora gli studenti ricevono aiuti sociali. 

Art. 1, cpv. 2, lett. b, adottare la proposta della 
minoranza II che richiede di sopprimerlo, di 
conseguenza la lettera c) del progetto diventa 
b) 

TI 2             Accordo sui contenuti         

TI 3             Accordo sui contenuti         

TI 4             Accordo sui contenuti         

TI 5 1       Il principio del finanziamento delle prestazioni di formazione 
fornite dalle aziende formatrici è ben accolto e in parte già 
implementato.  

Modifica conseguente dell’art 49 cpv.3 LAMal 
con soppressione dei costi di formazione degli 
studenti infermieri SSS e SUP dai costi 
imputabili secondo LAMal 

TI 5 2       Negli ospedali, il costo per la formazione del personale non 
universitario è già ora incluso nel costi imputabili (art.49 cpv. 
3 LAMal) e assunto da Assicuratori malattia e Cantoni nella 
misura rispettiva 45/55, mentre in altre strutture (foyer per 
invalidi, case per anziani, cure e assistenza a domicilio, 
servizi ambulanza, ecc.) il costo è essenzialmente a carico di 
Cantoni e Comuni. 
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Nell’ambito stazionario acuto, il calcolo della metà del costo 
medio di formazione (dei soli allievi infermieri) non 
coperto,deve tener conto delle partecipazioni AOMS incluse 
nelle tariffe ospedaliere. La determinazione dell’ammontare 
di questo contributo incluso nelle tariffe (che non 
necessariamente corrispondono ai costi LAMal) comporta un 
lavoro assai dispendioso, anche se necessario per 
considerare tutte le strutture che offrono formazione sullo 
stesso piano.  

Si propone quindi di modificare l’art. 49, cpv. 3 escludendo 
anche queste prestazioni dalle tariffe. 

Occorre inoltre specificare che i Cantoni contribuiscono al 
finanziamento dei costi di formazione di persone residenti nel 
Cantone.   

TI 6 1       Si fa riferimento a quanto scritto a proposito dell’art. 1 cpv. 2 Art. 6 cpv. 1, sostituire la forma verbale 
“concedono” con “possono concedere” 

TI 6 2       Si fa riferimento a quanto scritto a proposito dell’art. 1 cpv. 2 Art. 6 cpv. 2, eliminare l’aggettivo “ ulteriori” 

TI 7 1       La condizione di concedere i contributi federali “nei limiti dei 
crediti stanziati”, potrebbe generare inattese e imprevedibili 
variazioni dei fondi a disposizione, creando incertezza.  

      

TI 9             L’obbligo di valutazione degli effetti della legge, si auspica ad 
opera di esperti federali,  è sicuramente positivo e 
permetterebbe di eliminare la durata limitata a 8 anni delle 
misure. 

      

TI 12 4 e 5       Si valuta negativamente il limite dell’estensione della validità 
della legge in esame a otto anni, il raggiungimento e il 
mantenimento degli obiettivi richiede tempo. Inoltre, 

Art. 12, eliminare i cvp.. 4 e 5 
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considerando il progressivo invecchiamento della 
popolazione,   le misure atte a promuovere la formazione nel 
settore saranno indispensabili per assicurare una 
disponibilità adeguata di personale formato. 

 

Modifica di altri atti normativi: osservazioni relative ai singoli articoli del 
Codice di procedura penale, della Procedura penale militare, della legge sulla 
formazione professionale e della legge sulle professioni sanitarie e ai commenti 

Nome/Ditta Art. Cpv. Lett. Osservazione/Suggerimento Proposta di modifica (proposta di testo) 
TI LFPr 

73a 
1       Condividiamo il fatto che la Confederazione debba rimanere 

competente per il riconoscimento dei diplomi secondo il diritto 
anteriore, pur se con possibilità di delega come attualmente (cpv. 
2).  

      

TI LFPr 
73a 

3       La domanda di formazione complementare specifica è più 
limitata di quanto il rapporto esplicativo faccia supporre. A livello 
cantonale ticinese, la richiesta è molto bassa. Di conseguenza il 
cpv .3 risulta troppo costrittivo, dato che la stessa legge prevede 
già la valutazione delle competenze acquisite per una 
formazione regolare accorciata. Inoltre, la modifica della LPSan 
entrerà in vigore solo nel 2020 e occorre attendere gli effetti della 
sua implementazione, prima di lanciare nuove proposte 
formative 

Art. 73a, eliminare il cpv. 3 

TI LPSan 

10a 

            Si accoglie favorevolmente l’introduzione di una protezione della 
denominazione professionale dei diplomi secondo la LPSan 
(incluso il titolo di infermiere SSS). Si propone di non estendere il 
diritto di portare tale titoli (nella definizione precisa dell’art 10 a)  
ai titolari di diplomi stranieri riconosciuti. 
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Modifica di altri atti normativi: osservazioni relative ai singoli articoli della 
legge federale sull'assicurazione malattie e ai commenti 

Nome/Ditta Art. Cpv. Lett. Osservazione/Suggerimento Proposta di modifica (proposta di testo) 
TI 25 2 a 

n.2bis 
Si appoggia la richiesta della Minoranza di riconoscere gli 
infermieri quali fornitori di prestazioni 

      

TI 25a 1 a Occorre valorizzare meglio il lavoro degli assistenti di cura che 
possono lavorare sotto la supervisione degli infermieri 
diplomati, contribuendo loro stessi a colmare la penuria di 
personale. 

Art. 25a cpv. 1 lett. a., prevedere “su 
prescrizione di un infermiere” 

TI 25a 2       Si ritiene né pratico, né utile prevedere la prescrizione 
congiunta medico e infermiere  

Art. 25a cpv. 2, prevedere come alla proposta 
della Minoranza “prescritte in ospedale da un 
medico o da un infermiere” 

TI 25a 3       Conformemente al cpv. 1, non bisogna limitare la possibilità di 
erogare prestazioni ai soli infermieri diplomati. Tuttavia, 
nell’intento di evitare un’esplosione del costo delle cure 
infermieristiche a domicilio, occorre limitare la durata in minuti 
delle cure di base per paziente e per giornata, prescritte da un 
infermiere 

Art. 25 cpv. 3 

Il Consiglio federale designa le cure 
conformemente al cpv. 1 lett. a e b e disciplina la 
procedura di accertamento del bisogno. 

Il Consiglio federale fissa la durata massima 
delle cure di base in minuti per paziente e per 
giornata che possono essere prescritti da un 
infermiere conformemente al cpv. 1 lett. a. 

TI 25a 3bis       Si sostiene il principio che anche le cure palliative e le cure 
complesse siano riconosciute 

Art. 25a cpv. 3bis, sostituire l’espressione “di 
moribondi” con “bisognosi di cure palliative”   

TI 25a 3bis a       La proposta della Minoranza non deve essere presa in 
considerazione, non è attraverso la determinazione del 
fabbisogno di cure e la conseguente possibilità di fatturare le 

Art. 25a cpv. 3bis a , da non considerare   
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prestazioni che si garantisce un’adeguata remunerazione del 
personale di cura. I due aspetti sono e devono essere 
mantenuti distinti 

TI 25a 3ter       Si preferisce prevedere che il Consiglio federale possa e non 
debba coordinare il lavoro di medici e infermieri 

Art. 25a cpv. 3ter 

Il Consiglio federale disciplina la procedura di 
accertamento del bisogno e può coordinare la 
collaborazione tra medici curanti e infermieri. 

TI 35 2 dbis Occorre precisare nelle spiegazioni alle modifiche che le 
organizzazioni alle quali si fa riferimento con contemplano gli 
ospedali (lett. h) e le case di cura (lett. k)  

      

TI 38 1bis       La proposta della Minoranza, se accettata, introduce per la 
prima volta nella LAMal la tolta dell’obbligo di contrarre, 
rischiando di compromettere l’intero progetto 

Art. 38 cpv. 1bis 

La proposta della Minoranza non deve essere 
presa in considerazione 

TI 38 2       Il capoverso, così come formulato, crea confusione tra obbligo 
formativo, mandato cantonale e numero di concordato per 
poter fatturare a carico della LAMal.   

Art. 38 cpv. 2 

I fornitori di prestazione ammessi ai sensi 
dell’art. 35 che impiegano infermieri sono tenuti 
ad assicurare prestazioni di formazione 
conformemente alle prescrizioni del Cantone nel 
quale esercitano. 

TI 39 1bis       Conformemente a quanto espresso a proposito dell’art. 38 
cpv. 2, questo capoverso deve essere soppresso   

Art. 39 cpv. 1bis, eliminare 

TI 39a             La proposta della Minoranza non può essere considerata. Il 
numero di infermieri per paziente non può essere stabilito a 
livello federale , esso dipende dal settore di cura, dal tipo di 

Art. 39a 

La proposta della Minoranza non deve essere 
considerata 
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struttura, dallo skill-mix presente, dai mandati di prestazione 
cantonali o comunali.  

TI 39b             La proposta della Minoranza non può essere considerata. La 
LAMal e la Legge sul lavoro devono rimanere distinte. I 
contratti collettivi devono essere conclusi tra fornitori di 
prestazioni e partner sociali.  

Art. 39b 

La proposta della Minoranza non deve essere 
considerata 

TI 55b             Lo strumento di pilotaggio proposto ci trova consenzienti, ma 
deve essere esteso a tutti i fornitori delle prestazioni 
contemplate dall’art. 25a LAMal e non solo agli infermieri e 
alle organizzazioni che impiegano infermieri (nuovo art. 35 
cpv. 2 lett. dbis). 

Art. 55b, sostituire l’espressione “fornitore di 
prestazioni di cui all’art. 35 capoverso 2 lettera 
dbis” con “fornitore di prestazioni di cui all’art., 35 
che eroga prestazioni conformemente all’art. 
25a” 

TI Disposizioni 
transitorie 

            Salutiamo positivamente l’impegno ad effettuare una 
valutazione delle ripercussioni di questa legge sull’evoluzione 
delle cure che ci auguriamo non si limiti ai soli aspetti 
finanziari, ma includa anche altri parametri (grado di copertura 
delle cure, soddisfazione dei pazienti, accesso alla 
formazione, ecc.) 

      

 
 

Osservazioni relative al decreto federale che stanzia un credito d’impegno per i 
contributi federali destinati a promuovere la formazione in cure infermieristiche e 
al commento 

Nome/Ditta Art. Osservazione/Suggerimento Proposta di testo 
TI 1 La durata del finanziamento di otto anni appare, come specificato in 

precedenza, non applicabile nella pratica 
Sopprimere la durata di 8 anni 
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Osservazioni relative al decreto federale sull’aumento del numero di diplomi in cure 
infermieristiche nelle scuole universitarie professionali cantonali e al commento 

Nome/Ditta Art. Osservazione/suggerimento Proposta di testo 
TI 3 L’aumento di posti di formazione per allievi SUP deve tenere conto 

anche delle esigenze formative di altre tipologie di allievi, tra cui oltre 
agli infermieri SSS si dovrebbero considerare anche quelli di formazioni 
di livello secondario II. Sarebbe più opportuno non limitare gli obiettivi 
del decreto alla formazione SUP. 

Inoltre, occorre tener conto dei posti di stage disponibili. 

Art. 3 lett. c, aggiungere alla fine del testo “Nella 
valutazione occorre considerare il numero di posti di stage 
disponibili nel Cantone”   

TI       Si propone l’estensione temporale e la revisione dell’ordinanza del 
DEFR per l’ottenimento retroattivo di un titolo SUP. Questo 
permetterebbe la continuazione di carriera in ambito SUP di 
professionisti già affermati, con ricadute positive sulla loro motivazione 
e sulla professionalità. 

Aggiunta di un cpv. 3d 

 
 

Osservazioni relative al decreto federale che stanzia un credito d’impegno per gli 
aiuti finanziari destinati a promuovere l’efficienza nell’ambito delle cure mediche 
di base, in particolare l’interprofessionalità e al commento 

Nome/Ditta Art. Osservazione/suggerimento Proposta di testo 
TI       Si è d’accordo sul principio che mira a sviluppare degli ambiti come 

l’interprofessionalità che ha già dato prova di sé per migliorare 
l’efficienza e l’organizzazione delle cure 
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Allegato: Istruzioni per l'inserimento di righe supplementari  
1. Disattivare la protezione del documento  
2. Inserire righe con copia-incolla 
3. Riattivare la protezione del documento  
 
1 Disattivare la protezione del documento  
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2 Inserire righe supplementari 
Evidenziare tutta la riga con i campi grigi vuoti (la riga diventa blu) 
Control-C per copiare 
Control-V per incollare 
 

 
 
3 Riattivare la protezione del documento 
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