
 

 

Comunicato stampa 
 
Votazione sull’iniziativa sulle cure infermieristiche: il contropro-
getto indiretto è una soluzione immediata alla crisi nelle cure 
 
Berna, 6 ottobre 2021. Il 28 novembre la popolazione votante deciderà sull’iniziativa sulle 
cure infermieristiche. Alla stessa viene contrapposto il controprogetto indiretto, che rap-
presenta un’alternativa immediata, sostanziale e vincolante per affrontare la penuria in-
combente di personale specializzato nelle cure. Le associazioni dei fornitori di presta-
zioni – H+ Gli Ospedali Svizzeri, senesuisse e l’Associazione delle organizzazioni private 
di cura a domicilio ASPS – sostengono il controprogetto indiretto perché riprende richie-
ste giustificate dell’iniziativa sulle cure infermieristiche ed è immediatamente attuabile. 
Per questo motivo le citate associazioni dicono NO all’iniziativa sulle cure infermieristi-
che. 
 
Complessivamente circa un miliardo di franchi di contributi alla formazione e un ampliamento 
delle competenze per il personale infermieristico, la tenuta in considerazione del maggiore bi-
sogno di cure da parte di persone con affezioni complesse e di persone che necessitano di 
cure palliative – queste sono le misure essenziali e sostanziali con cui il Parlamento intende 
rafforzare le cure e affrontare l’incombente penuria di personale. Con il controprogetto indiretto 
all’iniziativa sulle cure infermieristiche le Camere federali durante la sessione primaverile 2021 
hanno approvato un progetto corrispondente, attuabile immediatamente, se il 28 novembre l’ini-
ziativa sulle cure dovesse essere respinta alle urne.  
 
Il sì all’iniziativa sulle cure ritarda la soluzione alla penuria di personale specializzato 
In caso di accoglimento dell’iniziativa sulle cure infermieristiche, il controprogetto indiretto sa-
rebbe per contro inattuabile. Anche se un sì dalle urne significherebbe che il rafforzamento 
delle cure verrebbe ancorato nella Costituzione, le conquiste di cui sopra del controprogetto in-
diretto sarebbero nuovamente messe in forse. Il Consiglio federale dovrebbe elaborare un 
messaggio e le discussioni in Parlamento riprenderebbero da zero – un processo pluriennale 
con esito incerto. Finché una nuova proposta di attuazione sarebbe disponibile, tutto rimar-
rebbe come prima – uno stallo che ritarderebbe ulteriormente la soluzione alla penuria di per-
sonale specializzato. Gli approcci di soluzione però servono ora e non solo tra alcuni anni, 
come dimostra pure il rapporto nazionale sul fabbisogno di personale nelle professioni sanitarie 
di CDS e OdASanté di recente pubblicazione: tra il 2019 e oggi è già stato possibile colmare 
leggermente le lacune nell’approvvigionamento – vale a dire aumentare il numero di persone in 
formazione e perfezionamento in cure infermieristiche – , entro il 2029 però si delinea decisa-
mente una penuria in questo ambito.   

https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2019/20190401/Testo%20per%20la%20votazione%20finale%201%20NS%20I.pdf
https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2019/20190401/Testo%20per%20la%20votazione%20finale%201%20NS%20I.pdf
https://www.obsan.admin.ch/sites/default/files/publications/2021/obsan_03_2021_bericht_3.pdf
https://www.obsan.admin.ch/sites/default/files/publications/2021/obsan_03_2021_bericht_3.pdf
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Le associazioni s’impegnano a favore di un rafforzamento immediato del personale  
curante 
Anche se le associazioni dei fornitori di prestazioni – H+, senesuisse e ASPS – condividono gli 
obiettivi delle promotrici e dei promotori dell’iniziativa sulle cure infermieristiche, danno comun-
que la chiara preferenza al controprogetto indiretto, anche perché quest’ultimo già nel 2022 
contribuisce al rafforzamento delle cure e si limita agli elementi da ancorare effettivamente a 
livello federale. Dal punto di vista dei fornitori di prestazioni, le richieste di condizioni di lavoro 
migliori e di un maggior numero di personale per turno non possono essere esaudite con una 
modifica costituzionale o una legge a livello nazionale, bensì vanno affrontate a livello canto-
nale e nello sperimentato dialogo tra partner sociali. Per questo motivo le associazioni dei forni-
tori di prestazioni s’impegnano nella campagna denominata: «Rafforzare il personale curante 
ora: PER il controprogetto, NO all’iniziativa sulle cure infermieristiche.» 
 
 
Contatto per i media 
H+ Gli Ospedali Svizzeri  
Anne-Geneviève Bütikofer, direttrice 
tel.: 031 335 11 63 
e-mail: medien@hplus.ch  
 
 
Senesuisse 
Christian Streit, direttore 
tel.: 031 911 20 00 
e-mail: chstreit@senesuisse.ch  
 
Associazione delle organizzazioni private di cura a domicilio ASPS 
Marcel Durst, direttore 
tel.: 031 370 76 73 
e-mail: marcel.durst@spitexprivee.swiss  
 
 
 

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 207 ospedali, cliniche e istituti di cura con 368 sedi, e 150 asso-
ciazioni, autorità, istituzioni, ditte e persone singole quali membri partner. H+ rappresenta istituzioni sanitarie che 
danno lavoro a circa 200’000 persone.         www.hplus.ch  
 
senesuisse tutela gli interessi di oltre 450 aziende nel settore delle cure a lunga durata. Quale associazione 
nell'ambito dell’assistenza alle persone anziane ci impegniamo a favore di una buona qualità e una grande varietà di 
offerte.            www.senesuisse.ch  
 
L’Associazione delle organizzazioni private di cura a domicilio ASPS è l'associazione di categoria delle orga-
nizzazioni private di cura a domicilio, con 310 membri che a livello svizzero danno lavoro a oltre 13’000 collaboratori. 
La quota di mercato nelle cure si situa, a seconda della regione, tra il 10 e il 45 per cento. Le organizzazioni private 
offrono il personale infermieristico di riferimento. Le e i clienti vengono assistiti ogni giorno alla medesima ora dalla 
medesima persona.         www.spitexprivee.swiss  
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