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Commissione federale della qualità

L’assistenza di lungo periodo deve essere presa in
considerazione adeguatamente nella Commissione
federale della qualità
Il Consiglio federale ha nominato i membri della Commissione federale della qualità, i
cui compiti includono la consulenza sull’andamento della qualità delle cure. Non si
capisce perché le istituzioni dell’assistenza di lungo periodo non siano state prese in
considerazione nella composizione del comitato. In tal modo non vengono coperti
aspetti importanti di un concetto globale della qualità. CURAVIVA Svizzera e
senesuisse esortano urgentemente il Consiglio federale e la Commissione federale
della qualità a tenere adeguatamente conto dell’aspetto operativo dell’assistenza.
Il Consiglio federale intende rafforzare la qualità e l’efficienza del sistema sanitario e, con la
modifica dell’Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), ha anche introdotto una
Commissione federale della qualità che gli fornisce una consulenza sull’andamento della
qualità delle cure. Anche se, secondo l’OAMal, quattro dei quindici posti della Commissione
sono riservati ai fornitori di prestazioni, il Consiglio federale nella selezione dei membri della
Commissione non ha preso in considerazione gli oltre 1600 fornitori di prestazioni
dell’assistenza stazionaria di lungo periodo. E questo nonostante il fatto che l’assistenza di
lungo periodo abbia un diritto legittimo a una rappresentanza adeguata sulla base della sua
importanza sistemica e che i fornitori di prestazioni abbiano presentato eccellenti candidature
per la Commissione della qualità.
La competenza dell’assistenza di lungo periodo è indispensabile per il lavoro della
Commissione
Le case di cura e di riposo hanno un ruolo e un compito speciale nel sistema sanitario: sono
il luogo in cui vivono le persone a loro affidate. La qualità delle cure deve essere intesa in un
modo molto più completo e articolato rispetto, per esempio, a una breve permanenza in
ospedale. È quindi fondamentale che la visione della direzione operativa sia rappresentata
nella Commissione federale della qualità.
Non è sufficiente che la prospettiva professionale in ambito infermieristico sia rappresentata
nella Commissione. Tale prospettiva è innegabilmente importante ma è diversa rispetto a
quella delle istituzioni. La qualità nel sistema sanitario deve essere intesa in modo più

completo ed essere incentrata anche sul lavoro quotidiano pratico. La Commissione non può
che beneficiare della competenza delle istituzioni in questo campo. CURAVIVA Svizzera e
senesuisse si aspettano quindi che la Commissione tenga conto dell’importanza della visione
operativa dell’assistenza di lungo periodo e che la consideri nel corso del suo lavoro. Con
questo obiettivo, le due associazioni hanno già contattato direttamente il Consiglio federale e
la Commissione.
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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
senesuisse rappresenta gli interessi di oltre 400 aziende nel settore dell’assistenza di lungo periodo. Come associazione per l’assistenza agli anziani, ci impegniamo per una buona qualità e una grande varietà di servizi. Il benessere di cui gode il nostro paese ci impone di offrire agli anziani le cure infermieristiche, l’assistenza e le infrastrutture migliori possibili.
www.senesuisse.ch

