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 Oggetto Parere di ARTISET 

31.05. / 
01.06. 

Consiglio 
nazionale 

21.067 Oggetto del Consi-
glio federale 
«Per premi più bassi – 
Freno ai costi nel settore 
sanitario (Iniziativa per 
un freno ai costi). Inizia-
tiva popolare e contro-
progetto indiretto» 

 

ARTISET considera troppo poco efficace la strategia di 
contenimento dei costi mediante direttive voluta dal Consi-
glio federale. Sarebbe invece più utile eliminare i disincen-
tivi nel sistema sanitario. Con l’introduzione del limite mas-
simo ai costi proposto dal Consiglio federale si rischia in-
fatti di imporre risparmi in settori con scarse risorse. 

La raccomandazione di ARTISET: il progetto va re-
spinto 

01.06. 

Consiglio 
nazionale 

22.403 In. Pa. CSEC-N  
«Proroga fino alla fine del 
2024 dei contributi fede-
rali in materia di custodia 
di bambini complemen-
tare alla famiglia» 

(2a fase) 

 

Gli attuali aiuti finanziari della Confederazione dovranno 
essere prorogati fino a quando l’attuale programma d’im-
pulso a tempo determinato per la creazione di posti di assi-
stenza nelle strutture complementari alla famiglia non sarà 
diventato un sostegno duraturo. Secondo ARTISET, l’ap-
proccio è congruente.  

La raccomandazione di ARTISET: l’iniziativa parl. va 
accettata 

01.06. 

Consiglio 
nazionale 

22.3373 Mo CSEC-N 
«Riconoscimento della 
lingua dei segni mediante 
una legge sulla lingua dei 
segni» 

 

Nel suo rapporto in adempimento di vari postulati, il Consi-
glio federale ha illustrato diverse possibilità per riconoscere 
la lingua dei segni. Con questa mozione, la commissione 
incaricata dell’esame preliminare conferma la necessità di 
sancire e promuovere a livello legale delle tre lingue dei se-
gni in Svizzera. 

La raccomandazione di ARTISET: la mozione va accet-
tata 

01.06. 

Consiglio 
nazionale 

22.3377 Mo CSSS-N 
«Utilizzare salari statistici 
corrispondenti all’invali-
dità nel calcolo del grado 
d’invalidità» 

 

La mozione propone una base di calcolo per determinare il 
reddito in caso di disabilità. Attraverso valori statistici, que-
sto metodo permette di tenere conto delle possibilità di red-
dito realistiche delle persone affette da problemi di salute.  

La raccomandazione di ARTISET: la mozione va accet-
tata 

https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210067
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220403
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223373
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223377
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 Oggetto Parere di ARTISET 

01.06. / 
16.06. 

Consiglio 
nazionale 

20.3657 Po Fehlmann 
Rielle 
«Per il pieno rispetto dei 
diritti delle persone con 
disabilità» 

Il postulato chiede di esaminare l’opportunità di rendere 
conforme il Codice civile alle esigenze della Convenzione 
sui diritti delle persone con disabilità dell’ONU. Nella sua 
replica al postulato, il Consiglio federale si è detto disposto 
ad approfondire la problematica non appena il Comitato 
delle Nazioni Unite avrà concluso l’esame del primo rap-
porto della Svizzera. Questo è il caso ora.  

La raccomandazione di ARTISET: il postulato va accet-
tato 

08.06. 

Consiglio 
degli Stati 

22.3370 Po CSSS-S 
«Lavoro di assistenza e 
cura. Estendere gli accre-
diti per compiti educativi 
e assistenziali» 

Con il postulato, la CSSS-S ha dato seguito a una peti-
zione della sessione delle donne 2021 per la promozione 
del lavoro di assistenza. L’obiettivo è soprattutto quello di 
indicare come ampliare le condizioni che danno diritto agli 
accrediti per compiti educativi e assistenziali, ed estendere 
la cerchia degli aventi diritto. 

La raccomandazione di ARTISET: il postulato va accet-
tato 

08.06. 

Consiglio 
degli Stati 

20.069 Oggetto del Consi-
glio federale 
«Protezione dei minori 
nei settori dei film e dei 
videogiochi. Legge fede-
rale» 

L’intento è imporre soprattutto agli offerenti di film e video-
giochi che possono compromettere lo sviluppo dei/delle mi-
nori lo studio di misure di protezione. In questo modo, si ri-
durrebbe anche il carico amministrativo. Un altro obiettivo è 
quello di rafforzare la competenza nell’uso dei media e la 
prevenzione. La difficoltà sta nel bilanciare la libertà crea-
tiva, la semplificazione amministrativa e la protezione 
dei/delle minori. 

La raccomandazione di ARTISET: il progetto va accet-
tato 

08.06. / 
16.06. 

Consiglio 
nazionale 

20.3840 Mo Birrer-Heimo 
«Assicurazione obbliga-
toria contro le epidemie o 
le pandemie» 

(Cat. IV DFF) 

Le epidemie e le pandemie sono eventi eccezionali che 
possono essere assicurati solo in misura limitata. La pro-
blematica riguarda anche le catastrofi naturali. In questo 
caso, con l’assicurazione contro i danni causati dagli ele-
menti naturali, la Svizzera ha creato un’eccellente solu-
zione assicurativa. Sulla base di tale modello si potrebbe 
realizzare anche un’assicurazione contro le epidemie. 

La raccomandazione di ARTISET: la mozione va accet-
tata 

09.06. 

Consiglio 
nazionale 

22.3393 Po CSEC-N 
«Rilevare e impiegare le 
competenze dei profu-
ghi» 

Condannare i profughi e le profughe all'inattività fino al ri-
torno in patria è sbagliato, in primo luogo perché lascia inu-
tilizzate le risorse umane e in secondo luogo perché au-
menta la spesa per l'assistenza sociale. I superamenti, 
come proposto nel postulato, sono una buona soluzione. 
Le persone interessate, purché in possesso delle necessa-
rie qualifiche professionali e linguistiche, sono un valido 
supporto nel settore dell’assistenza e delle cure.  

La raccomandazione di ARTISET: il postulato va accet-
tato 

https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203657
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223370
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200069
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203840
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223393
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 Oggetto Parere di ARTISET 

14.06. 

Consiglio 
degli Stati 

22.3237 Po Gapany 
«Assicurazione invalidità. 
Favorire il reinserimento» 

È opportuno esaminare misure per sostenere il reinseri-
mento nel mercato del lavoro delle persone che percepi-
scono una pensione IV. Tuttavia, l'attenzione dovrebbe es-
sere rivolta all'ottimizzazione del reinserimento piuttosto 
che alla ricerca dell'efficienza. Non si tratta di salvare le 
pensioni, ma di garantire un'integrazione sostenibile. Per-
tanto, per l'elaborazione del rapporto è necessario un ade-
guamento del mandato. 

La raccomandazione di ARTISET: il postulato va accet-
tato 

14.06. 

Consiglio 
degli Stati 

22.3233 Mo Carobbio Gu-
scetti 
«Garantire le misure pre-
viste dalla Convenzione 
di Istanbul anche per le 
persone con disabilità» 

Occorrono programmi e progetti specifici per impedire e 
combattere la violenza domestica e sessualizzata contro le 
persone affette da disabilità e, in particolare, contro le 
donne disabili. Serve quindi un’attuazione ampia e coe-
rente se si vuole che la Convenzione di Istanbul sia dav-
vero efficace. Secondo ARTISET, la mozione si muove 
nella direzione giusta.  

La raccomandazione di ARTISET: la mozione va accet-
tata 

14.06. 

Consiglio 
degli Stati 

22.3246 Mo Graf 
«Istituire una base legale 
che disciplini le decisioni 
di triage per l’accesso a 
trattamenti di medicina 
intensiva badando in par-
ticolare a garantire che le 
persone con disabilità 
non siano discriminate» 

Le direttive dell’Accademia svizzera delle scienze mediche 
(ASSM) sono a tutt’oggi le linee guida utilizzate nelle deci-
sioni di triage. Tuttavia, le direttive di un’associazione pro-
fessionale non possono certo fare le veci di una base le-
gale legittimata democraticamente. Per decisioni di questa 
portata, in cui sono in gioco la vita o la morte, è necessaria 
una discussione su larga scala nel quadro di un processo 
democratico. 

La raccomandazione di ARTISET: la mozione va accet-
tata 

 

https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223237
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223233
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223246

