L’iniziativa sulle cure
è di tutti
Il 28 novembre 2021 gli elettori svizzeri
voteranno in merito all’iniziativa sulle cure
infermieristiche.
Noi infermieri siamo uniti: il SÌ all’iniziativa
sulle cure è un SÌ alla professione di
infermiere.
Più diplomati in cure infermieristiche!
A tal fine è necessario che Confederazione
e cantoni intraprendano una vera e propria
offensiva sul fronte della formazione.
Meno abbandoni della professione!
Per ottenere ciò occorre migliorare le condizioni di lavoro e riconoscere le competenze. È
importante la conoscenza tempestiva da parte
degli infermieri della programmazione dei
turni, la possibilità di fatturazione alle casse
malati di determinate prestazioni svolte dagli
infermieri indipendenti, maggiori opportunità
di sviluppo professionale e, non da ultimo,
un’adeguata retribuzione.

La popolazione apprezza molto l’alta
qualità delle cure delle infermiere e degli
infermieri e desidera potervi fare
affidamento anche un domani.
Dobbiamo investire oggi affinché qualità e
sicurezza siano garantite nel futuro.
La controproposta del Parlamento è insufficiente e non risolve le questioni fondamentali.
Per vedere attuate le nostre richieste è
necessario votare SÌ all’iniziativa sulle cure
infermieristiche il 28 novembre 2021.

Più tempo per curare!
Occorrono più infermieri. Vogliamo offrire alta
qualità delle cure e sicurezza per il paziente.
Vogliamo curare nel modo in cui abbiamo
imparato. Basta con le cure à la minute!

Impegnatevi
ora!

Ci riusciremo solo se saremo uniti.
Potete quindi impegnarvi nei seguenti modi:
Donare per la campagna
Una campagna di voto costa molto denaro. Noi non
abbiamo alle spalle il sostegno di una forte e facoltosa
lobby. Perciò dipendiamo dalle donazioni di quante
più persone è possibile, anche dalla vostra.
Vi ringraziamo per il vostro sostegno. E vi invitiamo a
sensibilizzare e motivare le persone della vostra
cerchia (familiari, amici, conoscenti, colleghi) a
sostenere l’iniziativa per cure infermieristiche forti.
Sì, desidero fare una donazione per la campagna!
per-cure-infermieristiche-forti.ch/effettua-la-donazione/

Informare
Parlate con i vostri colleghi di lavoro dell’iniziativa sulle
cure infermieristiche. Raccontate ai vostri conoscenti
dell’attività quotidiana nel settore dell’assistenza. Discutetene attivamente sui social media; copiate e distribuite questo flyer.Ordinate una bandiera da balcone.
Sì, ordino materiale per la campagna.
per-cure-infermieristiche-forti.ch/ordina-articolo/

Collaborare attivamente nella
propria zona
Potete collaborare in modo concreto in un comitato
locale della zona in cui abitate o lavorate. I comitati
organizzano iniziative di facile realizzazione come attività allo stand, distribuzione di volantini, invio di cartoline.
Quando e quanto tempo dedicare, lo decidete voi
stessi.Motivate anche altre persone a collaborare nei
comitati. Che lavorino o meno nel settore delle cure
non ha rilevanza: tutti coloro che desiderano prendere
parte alla campagna di voto sono i benvenuti.
Sì, mi iscrivo a un comitato locale
per-cure-infermieristiche-forti.ch/comitati-locali/
Sottomissione dell‘iniziativa,
Novembre 2017

L’associazione svizzera delle infermiere e degli infermieri ha lanciato l’iniziativa sulle cure
infermieristiche. Con gli oltre 25.000 iscritti essa esercita la sua influenza sulla politica
cantonale e nazionale. L’ASI offre consulenza e sostegno nelle situazioni lavorative
quotidiane. Insieme ai suoi membri essa chiede eque condizioni di impiego. www.sbk-asi.ch

