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Avvisi a tutte le infermiere e tutti gli infermieri 

 
 
In relazione al contratto di prestazione 2023: 
 

 I preventivi per i contratti di prestazione sono in fase di approvazione da parte del Consiglio 
di Stato. Potremo in seguito procedere alla stampa e all’invio del contratto di prestazione per 
vostra controfirma. Presumibilmente nei primi quindici giorni del mese corrente. Il contratto 
vale comunque già a partire dal 1.1.2023. 

 

In relazione alla piattaforma di scambio MFT: 
 

 Ai nuovi infermieri con contratto di prestazione 2023 verranno date, da parte dell’Ufficio del 
medico cantonale (UMC), le credenziali per poter accedere alla piattaforma di scambio 
MFT. La piattaforma servirà la comunicazione con i rispettivi Uffici (UACD e UMC); 

 Le credenziali verranno inviate una volta che ci ritornerete i contratti controfirmati da parte 
vostra; il primo termine per l’invio della lista trimestrale che dovrete trasmettere a UMC è il 
30.4.2023 per cui avrete il tempo necessario per farlo. 

 

In relazione alla statistica federale SOMED: 
 

 La statistica federale concerne i dati del 2022 ed è obbligatoria unicamente per chi ha 
superato nel 2022 le 250 ore di attività. Il sistema di accesso al portale della statistica 
federale è stato aggiornato ai nuovi standard di sicurezza. 

 Chi ha già compilato la statistica federale in passato, dovrà: 
1. registrarsi nella piattaforma CH-LOGIN,  eIAM - Profilo utente (admin.ch)   
    (vi viene inviato in automatico una e-mail per la registrazione); 
2. Configurare l’autenticazione a due fattori (munirsi di telefono cellulare); 
3. Accedere alla statistica federale. La prima volta verrà richiesto il codice onboarding che vi  

    è stato spedito via e-mail da parte dell’Ufficio federale (controllare ev. in spam). 
 Chi non ha mai compilato la statistica ed è la prima volta che lo deve fare (> 250 ore): 

deve richiedere tramite il sottoscritto la creazione di un profilo (vedi foglio allegato). 
 La gestione dei vostri accessi sarà più autonoma. Considerata la novità dell’accesso al 

portale e della fase di rodaggio, per l’accesso e la compilazione consigliamo di attendere 
fino alla metà di febbraio. Invierò a tutti maggiori dettagli e una breve guida di utilizzo. 

 

Ci siamo trasferiti: 
 

 Vi comunico il nostro nuovo indirizzo: Vicolo Santa Marta 2 - 6501 Bellinzona,  
nr di telefono: 091 814 54 71 (centralino) - 091 814 54 83 (diretto). 
 

Nuovo capoufficio UACD:  
 

 il Consiglio di Stato, nella seduta del 25 gennaio 2023 ha nominato il sig. Daniele Stival a 
capo dell’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio, in successione di Francesco Branca. 

 
Vi ringrazio per l’attenzione e vi aggiornerò al più presto sull’arrivo dei contratti e relative novità. 
 

 

 

per UACD: 
  

Antonio Saredo-Parodi  
controllore di gestione  

 
 

Allegato: formulario per creazione nuovo utente statistica federale (dati 2022). 


