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Rapporto nazionale sul fabbisogno nelle professioni sanitarie 2016: presa di posizione di CURAVIVA Svizzera

Professionisti a sufficienza per assistenza e cure di qualità
Berna. Il rapporto della CDS e di OdaSanté concernente il fabbisogno di nuove leve fra i
professionisti della salute, pubblicato oggi, mostra che, malgrado i crescenti sforzi nel settore della
formazione, non si forma ancora personale curante a sufficienza. Secondo queste previsioni, da qui
al 2025 gli istituti di cura per persone anziane necessiteranno di circa 5'000 curanti supplementari
con un titolo di livello terziario, ciò che corrisponde a un aumento del 25%. Per CURAVIVA Svizzera,
disporre di personale ben formato è una preoccupazione centrale: per assicurare assistenza e cure
di qualità è d’obbligo poter contare su un numero sufficiente di professionisti.
Il rapporto sul fabbisogno di effettivi mostra che il settore sanitario forma più professionisti rispetto a cinque
anni fa. Siccome la domanda di prestazioni di cura è aumentata e continuerà a crescere in futuro,
inevitabilmente cresce anche il fabbisogno di personale. La penuria è particolarmente evidente per quanto
riguarda il personale di cura formato a livello di diploma; se nei prossimi anni non si prenderanno misure per
fronteggiarla, la carenza di personale si accentuerà. Il rapporto della CDS e di OdASanté indica un
fabbisogno annuo di 6'100 persone. Attualmente, viene formato solo il 43% delle nuove leve necessarie.
Tenuto conto dell’evoluzione demografica, il problema riguarda soprattutto le cure di lunga durata. Secondo
le previsioni, da qui al 2015, gli istituti di cura necessiteranno di 5'000 curanti in più formati a livello terziario
e di 3'000 professionisti con un attestato di tirocinio.
CURAVIVA Svizzera invita i responsabili politici a livello nazionale e cantonale ad attuare condizioni quadro
adeguate e ad assicurare i mezzi necessari per finanziare le formazioni e consentire agli istituti di mettere a
disposizione un numero sufficiente di posti di stage. Il settore è pure chiamato a dare il suo contributo: oltre
agli sforzi per moltiplicare le formazioni, occorrono iniziative aziendali atte a migliorare l’attrattività dei posti
di lavoro (informazioni in tedesco) al fine di fidelizzare i dipendenti. CURAVIVA Svizzera si è attivamente
impegnata nella creazione di un nuovo esame professionale federale nell’ambito delle cure di lunga durata.
Questo nuovo titolo a livello terziario conferisce principalmente conoscenze approfondite nel settore delle
cure palliative e della demenza. Nella primavera 2017, i primi specialisti in assistenza e cure di lunga durata
riceveranno l’attestato professionale federale. Bisognerà fare in modo che questi specialisti vengano inseriti
in modo mirato nel settore.
Il rapporto sul fabbisogno di effettivi mostra che il settore delle cure stazionarie di lunga durata non potrà
fare a meno del personale straniero. La prospettiva di non essere in grado, per tempo o per nulla, di
occupare questi posti è fonte di preoccupazione per CURAVIVA Svizzera, perché comporterebbe un
abbassamento della qualità dell’assistenza e delle cure.

Ulteriori informazioni: Monika Weder, responsabile del Dipartimento Formazione di CURAVIVA Svizzera
E-Mail: m.weder@curaviva.ch / Telefono: 041 419 01 82

L’associazione mantello nazionale CURAVIVA Svizzera difende sul piano nazionale gli interessi e le posizioni di oltre 2'600 istituzioni affiliate
del settore persone anziane, adulti portatori di handicap e bambini e adolescenti con bisogni particolari. Dando supporto attivo ai suoi membri,
CURAVIVA Svizzera s’impegna a favorire condizioni quadro ottimali per i collaboratori e un’elevata qualità di vita per i residenti nelle istituzioni
affiliate. www.curaviva.ch
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