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Consultazione relativa alla Legge sulle professioni sanitarie (LPSan)

Gentili signore, egregi signori,
Vi ringraziamo per aver invitato CURAVIVA Svizzera alla consultazione di cui sopra.
CURAVIVA Svizzera in quanto federazione di categoria e delle istituzioni tutela gli interessi
degli istituti di cura e sociali appartenenti ai settori adulti portatori di handicap, persone anziane
e bambini e giovani con bisogni particolari. Complessivamente CURAVIVA Svizzera
rappresenta oltre 2'500 istituti di cura e istituzioni sociali con 115'000 residenti e occupa oltre
130'000 collaboratori.

1. Osservazione di massima
CURAVIVA Svizzera si rallegra molto del fatto che tramite la Legge sulle professioni sanitarie la
Confederazione intenda uniformare le competenze relative alle professioni sanitarie.
CURAVIVA Svizzera concorda con la Confederazione che i due diplomi nell'ambito delle cure
infermieristiche (SSS e SUP) preparino in egual modo all'esercizio della professione e che
dunque prevedono un accesso a pari diritti alla professione da parte di chi ha concluso i due
cicli di studio.
Secondo la nostra valutazione è utile fondare un registro delle professioni che dovrà essere
obbligatoriamente istituito non a livello cantonale ma a livello federale.
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Secondo noi una regolamentazione dell'ANP è utile solamente quando sarà stato definito quali
saranno le competenze supplementari che gli esperti delle cure otterranno nella prescrizione e
nell'esecuzione di prestazioni ("taskshifting" nel sistema sanitario da cui scaturiranno
adattamenti della LAMal). Attualmente nell'ambito di progetti dell'OdASanté sono inoltre in fase
di elaborazione ulteriori profili per esperti delle cure che probabilmente disporranno in parte di
competenze simili all'ANP. Occorre necessariamente includere tali sviluppi.

2. In merito ai singoli articoli
2.1. Art. 3 Competenze generiche
Mancano le persone che seguono la formazione SSS in Cure infermieristiche.
Proposta
Le persone che hanno concluso un ciclo di studio di bachelor risp. un ciclo di formazione SSS in
Cure infermieristiche devono disporre in particolare delle seguenti conoscenze, attitudini e
capacità:...
2.2. Art. 5 Competenze professionali specifiche
La formulazione non è chiara, non si capisce che riguarda in egual misura le scuole
universitarie professionali e le scuole specializzate superiori.
Proposta
Il Consiglio federale disciplina, in collaborazione con le scuole universitarie professionali e le
organizzazioni del mondo del lavoro interessate, le competenze professionali specifiche alla
professione che deve possedere chi ha concluso un ciclo di studio di bachelor rispettivamente
le competenze definite nel programma quadro SSS di Cure infermieristiche.
2.3.

Art. 9

Manca l'indicazione all'equipollenza di diplomi stranieri a livello SSS.
Proposta
Un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equipollenza con un titolo di studio di una
scuola universitaria professionale svizzera (diploma di bachelor) risp. con un diploma SSS in
Cure infermieristiche:...
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Vi ringraziamo per prendere seriamente in esame e tener conto delle richieste di CURAVIVA
Svizzera di cui sopra e siamo a disposizione in ogni momento per colloqui e per il sostegno
nell'elaborazione del messaggio al Parlamento.
Con distinti saluti

Dr. Ignazio Cassis
presidente

Dr. Hansueli Mösle
direttore

Per eventuali ragguagli sulla presente risposta alla consultazione, siete pregati di rivolgervi a:

Yann Golay Trechsel
responsabile affari pubblici
e-mail: y.golay@curaviva.ch
tel: 031 385 33 36
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