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1 Contesto 

Il 1° ottobre 2000 è entrata in vigore l’ordinanza del DEFR1 sull’ottenimento retroattivo del titolo di una 
scuola universitaria professionale2. L’ordinanza disciplina le condizioni in base alle quali i titolari di un 
diploma di diritto previgente possono chiedere l’ottenimento retroattivo (ORT) di un titolo SUP. 

Disposizioni in tal senso esistono già per i cicli di studio in tecnica, economia, design, lavoro sociale e 
arte. Il 1° maggio 2009 sono entrate in vigore disp osizioni di ORT per i cicli di studio ostetricia, ergote-
rapia, alimentazione e dietetica nonché fisioterapia. 

Fino ad oggi la Confederazione ha emanato disciplinamenti ORT solamente se la formazione svolta 
viene attualmente offerta solo a livello SUP. Non è questo il caso della formazione in cure infermieri-
stiche, oggi offerta sia dalle scuole universitarie professionali (SUP), sia dalle scuole specializzate su-
periori (SSS).Secondo l’articolo 23 capoverso 4 in combinato disposto con l’allegato 5 punto 4 capo-
verso 1 lettera g dell’ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei 
cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS, RS 
412.101.61), i professionisti del settore sanitario che hanno ottenuto il loro diploma in una scuola rico-
nosciuta dalla Croce Rossa Svizzera (CRS) sono legittimati a portare il titolo di «infermiere/a dipl. 
SSS». Per queste persone è dunque garantito il diritto di portare un titolo aggiornato. Per 
l’ammissione a una scuola universitaria professionale esistono dei programmi passerella, che assicu-
rano la necessaria permeabilità. La situazione di partenza è pertanto diversa da quella delle altre pro-
fessioni sanitarie, che vengono oggi insegnate esclusivamente nelle scuole universitarie professionali. 
Per il ciclo di studio in cure infermieristiche sono stati necessari ulteriori approfondimenti. 

Nel settore delle cure infermieristiche sussiste al tempo stesso un grande fabbisogno di personale 
qualificato. Vi sono titolari di un diploma di diritto previgente rilasciato da una scuola specializzata su-
periore che, attraverso ulteriori formazioni qualificanti del campo specifico, hanno acquisito competen-
ze analoghe a quelle di un diploma bachelor in cure infermieristiche di livello SUP. Queste persone 
devono essere agevolate nella possibilità di portare un titolo corrispondente alla propria formazione e 
alle proprie competenze e di acquisire ulteriori qualifiche professionali e scientifiche accedendo, in 
particolare, ai cicli di studio master. 

Ai fini della comparabilità delle competenze acquisite, è assolutamente necessaria – in un’ottica giuri-
dica, ma anche del mercato del lavoro – una regolamentazione dell’ORT in cure infermieristiche.  

 

2 Basi legali per l’ottenimento retroattivo di un t itolo SUP 
(ORT) 

Il DEFR disciplina la conversione dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore (disposizione transitoria 
B cpv. 1 lett. c della legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali [RS 
414.71]). 
 
Ai richiedenti che adempiono le condizioni per l’ottenimento retroattivo del titolo SUP in cure infermie-
ristiche viene rilasciata l’autorizzazione a portare il titolo di «infermiere/a dipl. SUP» (art. 7 cpv. 1 
dell’ordinanza del DEFR sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale 
in combinato disposto con la disposizione transitoria relativa alla modifica del 14 settembre 2005 
dell’ordinanza dell’11 settembre sulle scuole universitarie professionali [RS 414.711]). 

 

3 Regolamentazione proposta e motivazione 

La presente regolamentazione parte dal presupposto che il settore delle cure infermieristiche deve 
continuare a essere coperto da entrambi le vie di formazione  , in modo da soddisfare il fabbisogno 
globale di personale qualificato che si registra nel mercato del lavoro. 
                                                      
1 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), fino al 31.12.2002 Dipartimento 
federale dell’economia (DFE). 
2 RS 414.711.5 
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In termine di politica formativa, la regolamentazione dell’ORT deve essere restrittiva. Il progetto pre-
vede che l’ottenimento del titolo SUP sia riservato alle persone che con le loro formazioni di diritto 
previgente hanno acquisito competenze globalmente paragonabili a quelle di un diploma bachelor in 
cure infermieristiche. L’accesso al Master consecutivo deve essere agevolato per questi professionisti 
qualificati per offrire loro nuove prospettive professionali. La convalida degli apprendimenti acquisiti è 
giustificata sotto il profilo economico. 

Con questa regolamentazione si evita che i titoli SUP vengano svalutati e che le formazioni SSS per-
dano importanza, scongiurando così anche il rischio di un’eccessiva accademizzazione. Allo stesso 
modo, i titoli SSS devono mantenere la loro peculiarità, condizione auspicabile per estendere il più 
possibile il bacino di reclutamento (carenza di personale qualificato). Inoltre, stabilendo requisiti elevati 
si intende garantire che chi frequenta oggi un ciclo di formazione SSS non sia penalizzato rispetto a 
chi ha conseguito un vecchio diploma in cure infermieristiche. 

Per questo, come presupposto per l’ottenimento retroattivo del titolo SUP l’avamprogetto prevede un 
elenco esaustivo  di formazioni complementari in maggioranza di diritto previgente (art. 1 cpv. 3 lett. 
d), che valgono come formazioni specialistiche qualificanti.  

Secondo il nuovo disciplinamento, possono ottenere retroattivamente un titolo di scuola universitaria 
professionale i titolari di un diploma in cure infermieristiche riconosciuto dalla CRS (lett. a) che hanno 
frequentato una formazione complementare di livello superiore in cure infermieristiche (lett. b) e un 
corso postdiploma di livello universitario che prevede almeno 200 lezioni o 10 punti di credito ECTS 
(lett. d). Con queste formazioni e con una pratica professionale pluriennale (lett. c) si acquisiscono 
competenze che permettono di assumere funzioni dirigenziali nel rispettivo campo professionale. Inol-
tre, si dispone delle competenze necessarie per partecipare a progetti e ricerche nel campo delle cure 
infermieristiche e contribuire al trasferimento dei risultati  nella prassi quotidiana.  

Alla luce della carenza di personale qualificato, consentire a persone altamente qualificate di ottenere 
retroattivamente un titolo SUP corrispondente alle proprie competenze è una misura assolutamente 
sensata sotto il profilo economico. In questo modo si garantisce una maggiore trasparenza e si offre a 
queste persone la possibilità di proseguire gli studi senza ostacoli. 

L’indagine conoscitiva sull’ORT in cure infermieristiche si è svolta da dicembre 2013 ad aprile 2014.  
I risultati hanno dimostrato che la regolamentazione è stata approvata dalla maggior parte degli opera-
tori della formazione. Quasi tutti i Cantoni si sono espressi a favore di un’ORT in cure infermieristiche. 
I Cantoni romandi e le associazioni professionali, tuttavia, preferirebbero una regolamentazione meno 
restrittiva e chiedono, ad esempio, di impostare l’ORT in cure infermieristiche analogamente a quello 
delle altre professioni sanitarie o di poter compensare la minore durata della formazione con 
l’esperienza pratica. Nella Svizzera romanda non esistono più scuole specializzate superiori per la 
formazione in cure infermieristiche. Tuttavia, una regolamentazione più permissiva non si baserebbe 
più sulle competenze acquisite e porterebbe a una svalutazione dei titoli SUP. Inoltre, se il possesso 
di un titolo SUP dovesse diventare la regola si favorirebbe un’eccessiva accademizzazione delle pro-
fessioni infermieristiche. Le formazioni supplementari qualificanti della Svizzera romanda e del Ticino 
menzionate nell’indagine conoscitiva che permettono di acquisire competenze comparabili sono state 
incluse nel nuovo testo (lett. b). La scadenza definita nell’ordinanza, giudicata troppo restrittiva, è stata 
abbandonata. Tuttavia, le procedure ORT per tutti i cicli di studio dovrebbero concludersi entro la fine 
del 2025. 

 

 

 

4 Spiegazione delle modifiche agli articoli 

Articolo 1 capoverso 3  
3
 Presupposti per il rilascio di un titolo SUP nel campo della sanità ad eccezione del ciclo di studio cu-

re infermieristiche sono: 
a.  aver conseguito uno dei seguenti diplomi o certificati: 
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1. uno dei seguenti diplomi rilasciati da una scuola riconosciuta dalla Croce Rossa Svizzera 
(CRS): 

 
Questa modifica si limita all’inserimento dell’abbreviazione CRS. 
 

Articolo 1 capoverso 4  
4 Presupposti per il rilascio di un titolo SUP del ciclo di studio cure infermieristiche nel campo della sa-
nità sono: 

a.  aver conseguito uno dei seguenti diplomi riconosciuti dalla CRS: 
1. «infermiere/infermiera»,  
2. «cure infermieristiche di livello II»,  
3. «infermiere/a in cure generali»,  
4. «infermiere/a in psichiatria», 
5. «infermiere/a in igiene materna e pediatria»,  
6. «infermiere/a a domicilio»,  
7. «infermiere/a in cure integrate»; 

b. una delle seguenti formazioni complementari o uno dei seguenti diplomi complementari:  

1. una «höhere Fachausbildung Pflege Stufe II» (HöFa II) del SBK Bildungszentrum (BIZ) della 
Kaderschule für die Krankenpflege Aarau o del Weiterbildungszentrum Gesundheitsberufe 
(WE'G), 

2. una formazione di «spécialiste clinique niveau II» dell’Ecole supérieure d’enseignement infirmier 
(ESEI), 

3.  un «diploma CRS indirizzo clinico» della Scuola superiore per le formazioni sanitarie, 

4. una «höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» (HöFa I) riconosciuta dall’Associazione svizzera 
infermiere e infermieri (ASI), 

5. una «höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» della Kaderschule für die Krankenpflege Aarau, 
del WE'G o del Careum Bildungszentrum, 

6. una «höhere Fachausbildung für Gesundheitsberufe Stufe I» (HFG) con indirizzo in cure infer-
mieristiche del WE'G, 

7. una formazione di «infirmière / infirmier clinicien niveau I» dell’ESEI o dell’Institut romand pour 
les sciences et les pratiques de la santé et du social (IRSP), 

8. un diploma di «infermiera/e di salute pubblica» riconosciuto dalla CRS, 

9. un «certificato CRS indirizzo clinico» della Scuola superiore per le formazioni sanitarie, 

10. un «WE'G-Zertifikat NDK Pflege» con indirizzi specializzati, 

11. un «Nachdiplomkurs Pflege» con indirizzi specializzati del Careum Bildungszentrum, 

12. un «Diplom Careum Weiterbildung Mütter- und Väterberaterin», 

13. un «WE'G-Diplom Mütterberaterin», 

14. un «Certificat Le Bon Secours en Soins à la personne âgée et soins palliatifs»; 

d. poter comprovare la frequentazione di un corso postdiploma di livello universitario nel campo 
della sanità o un altro perfezionamento equivalente (art. 3 cpv. 2), a meno che non si possa 
comprovare il conseguimento di una formazione o di un diploma di cui alla lettera b numeri 1-3. 

 

La base per l’ORT in cure infermieristiche è costituita dai diplomi di diritto previgente riconosciuti 
dalla CRS  (lett. a): «infermiera / infermiere», «cure infermieristiche di livello II», «infermiere/a in cure 
generali», «infermiere/a in psichiatria», «infermiere/a in igiene materna e pediatria», «infermiere/a a 
domicilio» e «infermiere/a in cure integrate». 

Inoltre, è richiesta una formazione specialistica qualificante in cure infer mieristiche  (lett. b).  
Durante queste formazioni specialistiche vengono trasmesse le seguenti competenze, rilevanti per 
l’ottenimento del titolo di scuola universitaria professionale:  
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− chi ha concluso la «höhere Fachausbildung in Pflege  auf Stufe II» (n. 1-3) dispone di 
competenze approfondite nei campi della teoria delle cure, della ricerca, della ricerca applica-
ta, dello sviluppo della qualità e dello sviluppo organizzativo. In qualità di esperti, queste per-
sone assumono funzioni dirigenziali nel loro campo d’attività professionale, partecipano a pro-
getti di ricerca e sono responsabili della garanzia della qualità nelle istituzioni in cui operano. 
Ai cicli di formazione «HöFa II» (oCertificat d’infirmière clinicienne/infirmier clinicien II o Diplo-
ma CRS indirizzo clinico) sono ammessi, tra l’altro, i titolari di un diploma in cure infermieristi-
che riconosciuto dalla CRS che hanno frequentato anche una formazione «HöFa I» o un ciclo 
di perfezionamento di livello almeno equivalente.  
La formazione comprende almeno 600 lezioni. I diplomi «HöFa II» (oCertificat d’infirmière cli-
nicienne/ infirmier clinicien II o Diploma CRS indirizzo clinico) vengono rilasciati da centri di 
formazione (BIZ, Kaderschule für die Krankenpflege Aarau, WE’G, ESEI, Scuola superiore per 
le formazioni sanitarie) che vantano una grande esperienza, sono ampiamente riconosciuti nel 
settore e garantiscono formazioni di elevata qualità, soprattutto a livello di master. 

− i cicli di formazione della «höhere Fachausbildung in Pflege» di livello I (n. 4-7) sono in-
centrati sull’approfondimento dei processi curativi. In virtù delle loro conoscenze approfondite 
in ambito curativo, coloro che hanno concluso tale formazione sono in grado di guidare un 
team infermieristico nella gestione di situazioni complesse e di promuovere la qualità delle cu-
re. Ai cicli di formazione «HöFa I» sono ammessi, tra l’altro, i titolari di un diploma in cure in-
fermieristiche riconosciuto dalla CRS. Tali formazioni comprendono almeno 330 lezioni (sei 
lezioni per giorno di insegnamento). Per le formazioni riconosciute dalla CRS la qualità viene 
garantita dall’associazione professionale stessa. Per i titoli rilasciati dagli operatori della for-
mazione enumerati nell’ordinanza la qualità viene garantita dagli istituti.  

- La formazione di infermiere di salute pubblica riconosciuta dalla CRS (n. 8)  è una 
formazione qualificante in cure infermieristiche paragonabile alla formazione «HöFa I» e 
comprende 600 lezioni. In Romandia e in Ticino sono state proposte con gli stessi sogget-
ti che le formazioni specializzate di livello I. È pertanto considerata una formazione equi-
valente alla «HöFa I». 

− altre formazioni analoghe  (n. 9-15) prevedono condizioni di ammissione che corrispondono 
per durata e contenuto (orientato al processo di cura) alle formazioni di cui ai numeri 4-8 e 
adempiono quindi i requisiti di un ORT in cure infermieristiche orientato alle competenze. 

Come nelle altre professioni sanitarie deve essere comprovata una pratica professionale  riconosciu-
ta di almeno due anni  (lett. c). 

 
Frequentando un corso postdiploma di livello universitario (lett. d) nel settore sanitario i titolari dei 
diplomi elencati all’articolo 1 capoverso 4 lettere a e b acquisiscono ulteriori competenze scientifiche e 
metodologiche di livello universitario. In tal modo si intende garantire che i titolari di un titolo SUP otte-
nuto retroattivamente dispongano di competenze comparabili anche nei campi della ricerca e dello 
sviluppo della qualità. Chi dispone di un titolo «HöFa II» (o spécialiste clinique niveau II o diploma 
CRS indirizzo clinico) vanta già le necessarie conoscenze professionali in ambito sanitario e dispone 
di competenze approfondite nei campi della ricerca applicata, della garanzia della qualità e dello svi-
luppo organizzativo. Pertanto, le sue competenze corrispondono già interamente a quelle acquisite 
con un diploma bachelor in cure infermieristiche, per cui non è richiesta la frequenza di un corso post-
diploma di livello universitario. 

 

Articolo 2 capoverso 2 

2 È riconosciuta come pratica professionale per i richiedenti del campo della sanità (art. 1 cpv. 3 e 4) 
un’attività professionale esercitata nel rispettivo campo professionale dopo il 1° giugno 2001. 

Questa modifica concerne unicamente il corretto rinvio all’articolo 1. 
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Articolo 3 capoverso 2 

2 Per i richiedenti del campo della sanità (art. 1 cpv. 3 e 4) il corso postdiploma di livello universitario 
deve comprendere almeno 200 lezioni oppure 10 punti di credito ECTS. 

Questa modifica concerne unicamente il corretto rinvio all’articolo 1. 

 

5 Ripercussioni 

L’ottenimento retroattivo del titolo SUP facilita ai titolari di un diploma di diritto previgente che hanno 
assolto una formazione professionale qualificata l’accesso alle offerte di formazione e perfezionamen-
to del livello universitario come pure la convalida degli apprendimenti acquisiti. La regolamentazione 
proposta, piuttosto restrittiva, inserisce l’ORT in cure infermieristiche nel sistema formativo a titolo 
complementare. L’ORT promuove quindi la permeabilità del sistema formativo e crea trasparenza in 
relazione alle competenze acquisite. Queste misure contribuiscono a prolungare la permanenza nel 
settore di persone qualificate e motivate, ad incrementare il prestigio della professione e ad attenuare 
la carenza di personale qualificato a livello di qualifiche superiori.  

Sin dall’inizio, i costi della procedura per l’ORT sono interamente coperti dalle tasse che vengono ri-
scosse. Per garantire lo svolgimento regolare della procedura per l’ORT in cure infermieristiche, di-
sponibile al più presto da fine 2014, la SEFRI prevede di creare per tre anni un posto di lavoro sup-
plementare al 50 per cento. Grazie a effetti sinergetici positivi, le risorse necessarie potranno essere 
messe a disposizione nell’ambito dell’attuale effettivo di personale. La procedura per l’ORT in cure in-
fermieristiche per tutti i cicli di studio si concluderà entro la fine del 2025. 


