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• Sistema di formazione 

 

• Statistiche e bisogni futuri 

 

• «Bisogni della pratica» vs  «Bisogni dei pazienti» 

   

• Tendenze e evoluzioni 
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Nuovi bisogni, nuove soluzioni di 
formazione? 
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Legge sulla formazione 
professionale, LFPr 

 Legge sul sostegno e la coordinazione 
delle Scuole Univesitarie Professionali, 
LEHE  



 

Statistiche recenti 
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Bachelor e diploma SSS in cure infermieristiche  
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Dipl. SSS 

SUP (Scuola Universitaria Professionale) = HES in francese 

SSS (Scuola Superiore Specializzata) = ES in francese 



 Altri titoli 

Masters 

• 177 masters of science in cure infermieristiche 
attribuiti dalle SUP (HES in F)  

 

Dottorati  

• 18 dottorati in cure infermieristiche rilasciati dal 2012 
dall’Istituto di Scienze infermieristiche dell’Università 
di Basilea e dall’Istituto Universitario Formazione 
Ricerca Infermieristica di Losanna in ragione di 2-3 
all’anno.  
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Evoluzione dei titoli del secondario II   

22.11.2017 
ASSC = OSS  /   ASA = Addetto alle cure 



Bisogni 2030 secondo OBSAN 

Orizzonte 2030 : Il bisogno teorico annuale medio in rapporto 
all’aumento dei bisogni, dei pensionamenti (Obsan) versus  

Orizzonte 2025 : il bisogno annuale medio (aumento dei bisogni, 
pensionamenti e durata ridotta della vita professionale, 2016, CDS 
e OdASanté) 

 3194  vs 6075 curanti di livello terziario 

1982  vs 7799 curanti di livello secondario II   

• La formazione copre solo circa il 45% dei bisogni di livello 
terziario!   

• Secondo il rapporto Istituto Federale Formazione Professionale 
del 2017, solo il 25% degli OSS (ASSC in F) restano attivi dopo 5 
anni in questo ruolo.   
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Nota – Evoluzione delle formazioni 

«Nuove» forme di formazione 

• Formazione SSS (ES in F) in cure infermieristiche accorciata 
sistematicamente a 2 anni, quali competenze finali?    

• Formazioni a moduli 

–  Come impiegare le persone con una formazione parziale? 

Livelli dei titoli: Esami federali 

• Il  brevetto destinato agli OSS (ASSC in F)  

• Diplomi federali per le specializzazioni  infermieristiche, a 
partire dal 2019-20. 

– Quale accompagnamento in pratica? 
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Risultati nella pratica 

Difficoltà di reclutamento e pressione economica (DRG) hanno 
come conseguenza: 

• La squalifica delle équipes:  rapporto infermieri dipl. / 
secondario II  
 

• Nuovi modelli di organizzazione delle cure 
 

• Nuovi ruoli 

• OSS (ASSC in F) con specializzazione, brevetto o no   

• Pratica avanzata (APN) 
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Nuovi ruoli– le sfide 

• Pratica avanzata (infermiera clinicienne specializzata 
APN e infermiera clinica di pratica avanzata APN) 

 Regolazione indispensabile- finanziamento 

• Specializzazioni OSS (ASSC in F) , con brevetto federale: 
cure di lunga durata e accompagnamento, settore 
operatorio, psichiatria, cure acute (in preparazione) 

 Brevetto = titolo di livello terziario, ma non 
equivalente a quello di un infermiere diplomato 

• Clinical Assistant 
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 Bisogni e diritti dei pazienti 

• La qualità e la sicurezza nelle cure 

• La trasparenza - sapere chi mi cura 

• Un costo sopportabile 
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Offerte di formazione – margine di 
manovra 

LFPr  
– PEC ES 

– Prescrizione di formazione 

– Regolamenti d’esame 

  

LEHE  LPSan 

  

Formazione continua 
– Il mercato 

– I bisogni delle istituzioni 

– La libertà accademica  
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Professione 
in cui l’esercizio é 
regolamentato 



Tendenza e evoluzione - attrattività 

Attrattività del settore 

Attrattività dei titoli 

• Profili chiari 

• Compiti e mansioni distinti 

• Possibilità di carriera 

• Riconoscimento istituzionale 

• Autonomia    
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Aumentare il bacino di reclutamento per 
il diploma in cure infermieristiche 

A livello secondario II 
 

– CFC OSS (ASSC in F)  

– Maturità professionale 3 e 4 anni, parallela all’attività 
professionale, corsi serali 

– Maturità specializzata 
– Maturità accademica  
 

  Sono piste di reclutamento per le scuole SUP e le scuole 
SSS in cure infermieristiche 
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Aumentare i diplomi in cure 
infermieristiche 

• Modalità di formazione  Tempi parziali, modulari 
 

• Finanziamento della formazione Collaborazione con  la Kobler-
     Reinfeldt Stiftung p. ex  

   
• Attrattività e carriere   APN, permeabilità del sistema 

 
• Mantenere l’impiego   Conciliare la vita di famiglia, 

     riconoscimento, autonomia  
 
• Adeguamento della formazione con Evoluzione ambulatoriale e 
 i bisogni dei pazienti    multimorbidità, cronicità 
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Formazione  continua   

  

• Registro attivato e obbligo di formazione continua   

 

 

•   www.e-log.ch  
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Grazie 
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