COMUNICATO STAMPA
Berna, 4 settembre 2020
COVID-19: Rilevanza sistemica dell’assistenza e delle cure stazionarie

Riconoscimento politico dell’importanza centrale delle
istituzioni per persone bisognose di assistenza
Le case di riposo e di cura e le strutture sociali per persone con disabilità così
come quelle per bambini e giovani hanno offerto un contributo significativo alla
tutela della salute durante la fase acuta della crisi causata del coronavirus.
CURAVIVA Svizzera e INSOS Svizzera chiedono che il mondo politico e le autorità
riconoscano l’importanza sistemica delle istituzioni e che provvedano a
compensare le loro spese aggiuntive legate al coronavirus.
L’epidemia da COVID-19 pone grandi sfide alle case di cura e alle istituzioni sociali. In
particolare, durante la situazione straordinaria queste hanno dovuto attuare rigorose misure di
protezione e di isolamento per le cure e l’assistenza. Inoltre, tra l’esigenza di protezione e la
tutela della libertà individuale, dovevano garantire anche il mantenimento dei contatti tra
residenti e relativi familiari. Per aiutare gli ospedali, gli istituti di cura e assistenza agli anziani
hanno dovuto farsi carico anche della cura e dell’assistenza ai residenti affetti da COVID-19. A
causa del divieto di visite, l’assistenza e l’accompagnamento delle persone bisognose sono
state pure estremamente onerose per gli istituti sociali. Gli istituti hanno prestato un
contributo determinante per far fronte alla situazione straordinaria e hanno sostenuto
notevoli costi aggiuntivi dovuti alle misure adottate.

Tre richieste alle autorità e al mondo politico
CURAVIVA Svizzera e INSOS Svizzera, che insieme rappresentano oltre 3000 istituzioni per
persone bisognose d’assistenza, avanzano le seguenti richieste alle autorità e alla politica:
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1. Le spese aggiuntive o i costi supplementari non coperti, sostenuti degli istituti, devono
essere compensati. Inoltre, occorre regolamentare a norma di legge i risarcimenti per
l’eventualità di future pandemie.

2. Le associazioni dei fornitori di servizi di cura e assistenza devono essere coinvolte in modo
coerente nella preparazione e gestione delle crisi a livello federale e cantonale. La loro
competenza nelle questioni specifiche del settore è indispensabile per l’elaborazione di
raccomandazioni e istruzioni (es. nel bilanciamento tra protezione collettiva e
autodeterminazione).

3. La crisi dovuta al COVID-19 ha evidenziato l’importanza delle istituzioni sociali per
l’assistenza sanitaria di base. Il riconoscimento dell’importanza sistemica di tali istituzioni
da parte della Confederazione e dei Cantoni è semplicemente logico.

INSOS Svizzera e CURAVIVA Svizzera si impegnano a tutti i livelli per queste richieste e
contano sul sostegno dell’Assemblea federale nella prossima sessione autunnale. Le due
associazioni contribuiranno con ulteriori argomentazioni e consigli di miglioramento al lavoro
di valutazione già in corso nell’ambito della Confederazione.
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CURAVIVA Svizzera è l’associazione settoriale nazionale degli istituti per persone con bisogni d’assistenza. L’associazione nazionale CURAVIVA Svizzera rappresenta a livello federale gli interessi e le posizioni di oltre 2600 istituti
associati nei settori persone anziane, persone con disabilità, bambini e adolescenti. Sostenendo attivamente e promuovendo i propri membri, CURAVIVA Svizzera si adopera a favore di condizioni quadro ottimali per i collaboratori e una
qualità di vita elevata per gli ospiti degli istituti aderenti.
www.curaviva.ch

INSOS Svizzera è un’associazione di settore, operativa a livello nazionale, che rappresenta gli interessi di 800 istituti
per portatori di handicap. L’associazione si impegna a garantire condizioni quadro ottimali, che consentano agli istituti
di fornire supporto e assistenza professionale ai portatori di handicap e di offrire servizi su misura per le loro esigenze.
INSOS Svizzera partecipa attivamente alla formazione di personale specializzato, svolge un lavoro specialistico molto
valido e, in quanto piattaforma d’informazione e di collegamento in rete, assicura uno scambio e un trasferimento mirato
delle conoscenze specialistiche.
www.insos.ch
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