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Marzo 2011: iniziativa 
parlamentare Joder 

Modificare la 
LAMal allo scopo di 
definire quali 
prestazioni medico-
sanitarie devono 
essere fornite su 
prescrizione medica 
e quali possono 
essere prestate 
sotto la 
responsabilità del 
personale sanitario.  

       Attività di comune  
       responsabilità (delega) 

 

  Attività               Attività 

  Mediche          Infermieristiche 

 
   Diagnosi mediche          Diagnosi infermieristiche 



Decisone del Consiglio 
Nazionale 

Consiglio Nazionale decide di non entrare in materia con  67 
Sì / 118 No 

 

 

 

 



 Infermiere e infermieri nella pratica ↓ 
 Infermieri formati in CH ↓ 
 Tempo a disposizione per i pazienti ↓ 
 Possibilità di partecipare alle decisioni nell’istituzione↓ 
 Possibilità e pianificazione della carriera ↓ 
 Durata dell’esercizio professionale ↓ 
 Salario e inconvenienti durante e dopo la formazione ↓ 
 Lavoro su chiamata ↑ 
 Frammentazione del lavoro ↑ 
 Partecipazione alle questioni di politica di formazione ↓ 
 …  

 

Realtà per gli infermieri 



• Aumento delle persone con più di 65 anni da 1,5 a 2,7 
milioni 

• Vengono formati solo il 56% dei curanti necessari 

• Vengono formati solo il 43% degli infermieri necessari 

• Nei prossimi cinque anni mancheranno 10’000 
infermieri  

• Oltre il 90% delle CPA hanno difficoltà a reclutare 
diplomati 

• ecc. 

 

In cifre 



Art. 117c5  Cure infermieristiche  

  

1 La Confederazione e i Cantoni riconoscono e promuovono le 
cure infermieristiche come componente importante 
dell’assistenza sanitaria e provvedono affinché tutti abbiano 
accesso a cure infermieristiche sufficienti e di qualità.  

  

2  Assicurano che sia disponibile un numero di infermieri 
diplomati sufficiente per coprire il crescente fabbisogno e che gli 
operatori del settore delle cure infermieristiche siano impiegati 
conformemente alla loro formazione e alle loro competenze.  
 

Testo dell‘iniziativa 



 Art. 197 n. 126 

1 Nell’ambito delle sue competenze, la Confederazione emana disposizioni di 
esecuzione concernenti: 

a. la definizione delle cure infermieristiche dispensate da infermieri a carico delle 
assicurazioni sociali:  1. sotto la propria responsabilità,  

                                     2. su prescrizione medica;   

b. l’adeguata remunerazione delle cure infermieristiche;  

c. condizioni di lavoro adeguate alle esigenze che devono soddisfare gli operatori del 
settore delle cure infermieristiche;  

d. le possibilità di sviluppo professionale degli operatori del settore delle cure 
infermieristiche.  
 

2 L’Assemblea federale adotta le disposizioni legislative di esecuzione entro quattro 
anni dall’accettazione dell’articolo 117c da parte del Popolo e dei Cantoni. Entro 
diciotto mesi dall’accettazione dell’articolo 117c da parte del Popolo e dei Cantoni, il 
Consiglio federale prende provvedimenti efficaci per ovviare alla mancanza di 
infermieri diplomati; tali provvedimenti hanno effetto fino all’entrata in vigore delle 
disposizioni legislative di esecuzione. 

 

 

Testo dell‘iniziativa 



SÌ alle cure infermieristiche, oggi e domani 

Presto o tardi tutti avremo bisogno di cure 
 

SÌ a una maggiore sicurezza dei pazienti 

E`in gioco la sicurezza dei pazienti  
 

SÌ a una maggiore autonomia per le infermiere  

Possiamo risparmiare e garantire la qualità  

 Messaggi-chiave 



Cognome  Nomi  Funzione  
 
 

Carobbio Guscetti  Marina  consigliera nazionale PS 
Chabbey   Julien  studente in cure infermieristiche  
Chapuis   Jacques  direttore della SUP La Source 
Dätwyler Weber  Barbara  presidente sezione SG/TG/AI/AR dell’ASI 
Glanzmann  Ida  consigliera nazionale PPD  
Gysi   Barbara  consigliera nazionale PS 
Häsler   Christine  consigliera nazionale I Verdi  
Heim   Bea   consigliera nazionale PS 
Joder   Rudolf,   ex consigliere nazionale UDC 
Juchli   Liliane Klara Dr. hc 
Kessler   Margrit   presidente OSP, SPO, ex consigliera nazionale Verdi  
    liberali 
Lehn   Isabelle  direttrice delle cure  
Ley   Sophie  vice presidente ASI 
Lohr   Christian  consigliere nazionale PPD  
Lüthi   Regula  MPH, direttrice delle cure MTD, lavoro sociale e  
    presidente Swiss Nurse Leaders  
 
 
 
 
 
  

 
 

Comitato d’iniziativa 



Cognome  Nomi  Funzione  
 

Marbet   Peter   direttore del Centro bernese di formazione per cure  
    infermieristiche 
Marchand-Balet  Géraldine  consigliera nazionale PPD, infermiera 
 
Müller Staub  Maria  PhD, prof. in diagnosi infermieristica e presidente  
    dell’Associazione per le scienze infermieristiche APSI  
 
Poletti   Rosette,  infermiera e psicoterapeuta  
Quadranti   Rosmarie  consigliera nazionale PBD  
Ribi   Yvonne   segretaria generale dell’ASI 
Schmid-Federer  Barbara  consigliera nazionale PPD  
Spirig   Rebecca  Prof. Dr., direttrice delle cure et DMTMT 
Sprenger   Ramon  infermiere diplomato SS 
Théraulaz   Pierre  infermiere, ex presidente dell’ASI 
Volpi   Marco  direttore delle cure e presidente della sezione VS dell’ASI 
Zaugg   Helena  presidente dell’ASI 
  

 
 

Comitato d’iniziativa 



 Comitato di sostegno 
  

 
      

       

 
 

       

    
 

 



  

 
      

       

 
 

    

 

 

   

 Comitato di sostegno 



Gennaio 2017-Novembre 2017= 
120’000 Firme in 8 mesi! 
7 Novembre = 
Consegna firme alla Cancelleria Nazionale  
davanti al palazzo federale a Berna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

la nostra professione deve ora venir considerata dalla 
politica! 

Raccolta firme per l’  
iniziativa 



• Non riposarci sugli allori, tenere vivo 
l’interesse 

• In seno all’asi stiamo preparando i punti che 
vorremmo vengano introdotti nella legge 
federale 

• Molto probabilmente sarà necessario portare 
la questione in votazione popolare 

E adesso? 



Procedere 

8 mesi!!! 
Raccolta 

firme 

Gennaio 2017 - Novembre 2017 

Discussioni in Parlamento 

Votazione 2019 - 2021  

Realizzazione 
Discussioni 

nel Consiglio 
Nazionale 

La durata dipende dal fatto se il Consiglio 
Nazionale porta una controproposta 

Avremmo 
avuto 18 mesi 
a disposizione 

Se accettata 



Swiss nursing students 

10.05.2017 



 
 
 



SBK-ASI 
Choisystrasse 1 
3008 Berna 
Tel: 031 388 36 36 
E-mail: info@sbk-asi.ch 
Site: www.per-cure-infermieristiche-forti.ch   
 

Donazione: c.p. 31-460246-9  

 
 

Grazie! 
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