
 

Dipartimento federale dell’economia 

  

 

  
 

Posizionamento relativo alla politica di formazione e sanitaria delle scuole specializzate supe-
riori e delle scuole universitarie professionali in cure infermieristiche  

Il sistema sanitario svizzero si trova ad affrontare sfide importanti legate all’aumento della speranza di 
vita e delle malattie croniche, che richiedono un’assistenza sanitaria più efficiente. Il passaggio 
dall’assistenza ospedaliera a quella ambulatoriale fa sì che sempre più anziani affetti da diverse pato-
logie vengano curati a casa. Per affrontare questa situazione occorrono professionisti qualificati, che 
svolgano la propria attività nell’interesse dei pazienti e dei loro famigliari e che se ne assumano la re-
sponsabilità. Gli specialisti del settore sanitario devono essere in grado di gestire contesti assistenziali 
complessi collaborando a livello interprofessionale. 

In Svizzera garantire l’assistenza sanitaria è compito dei Cantoni, il che ha dato vita a una miriade di 
sistemi assistenziali diversi in continua trasformazione. 

Nel settore delle cure infermieristiche la sistematica svizzera delle formazioni risponde a queste sfide, 
e a tradizioni formative influenzate da aspetti culturali, con un ampio ventaglio di opportunità formati-
ve. Al livello terziario sono stati istituiti cicli di formazione in cure infermieristiche sia presso le scuole 
specializzate superiori sia presso le scuole universitarie professionali. Nella Svizzera romanda si è de-
ciso consapevolmente di posizionare la formazione in cure infermieristiche al livello delle scuole uni-
versitarie professionali. In Ticino e nella Svizzera tedesca i cicli di formazione sono offerti sia dalle 
scuole specializzate superiori sia dalle scuole universitarie professionali. Le formazioni impartite nei 
due tipi di scuole si completano a vicenda e permettono di esercitare una professione indipendente e 
qualificata nell’ambito delle cure infermieristiche. Non è prevista alcuna modifica dell’attuale prassi 
formativa, né in Svizzera romanda né in Svizzera tedesca. In Ticino la scelta di privilegiare l’uno o 
l’altro percorso formativo rimane aperta. 

Si raccomanda di svolgere valutazioni per monitorare gli sviluppi futuri e di discutere ampiamente i ri-
sultati delle valutazioni per l’ulteriore evoluzione della sistematica delle professioni nel settore delle cu-
re infermieristiche. Va inoltre tenuto conto delle esperienze pratiche, delle tendenze delle formazioni di 
livello secondario II (che apportano studenti) e del posizionamento delle professioni sanitarie nel con-
testo europeo.  

Per garantire in futuro una buona assistenza sanitaria in termini qualitativi e quantitativi occorre tenere 
conto degli sviluppi demografici ed epidemiologici e delle esigenze organizzative del sistema sanitario.  
Per farlo è necessario aumentare massicciamente il personale sanitario e soprattutto il personale in-
fermieristico qualificato. Inoltre, è indispensabile orientare la formazione degli infermieri alle compe-
tenze che saranno utili in futuro. Definire gli ambiti di competenza del personale infermieristico con dif-
ferenti livelli di qualifica è il presupposto per fornire servizi di qualità nei vari ambiti, garantendo così 
l’impiego efficiente del personale e la necessaria coerenza a livello di collaborazione interprofessiona-
le.  

I partner del Masterplan Formazioni professionali sanitarie sono convinti che le varie filosofie formative 
nel settore sanitario siano giustificate, così come accade in altri ambiti formativi. I partner si impegna-
no per valorizzare tutti i percorsi formativi, con lo scopo di formare abbastanza professionisti qualificati 
a garanzia dell’assistenza sanitaria. 
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