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19.401 Iniziativa parlamentare. Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza
dei pazienti e la qualità delle cure – Apertura della procedura di consultazione
Gentili Signore e Signori,
in vista dell’attuazione dell’iniziativa summenzionata la Commissione della sicurezza sociale
e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha approvato i progetti preliminari
concernenti una legge federale e tre decreti federali, che costituiscono congiuntamente un
controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle
cure infermieristiche» (18.079).
Il controprogetto indiretto comprende i seguenti quattro progetti preliminari:
−

Legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche: i Cantoni
devono imporre ai diversi attori nel settore della formazione pratica degli infermieri
obblighi di formazione e versare contributi finanziari per i costi non coperti. Devono
inoltre sostenere con contributi di formazione le persone che svolgono una
formazione in cure infermieristiche in una scuola specializzata superiore (SSS) o in
una scuola universitaria professionale (SUP). La Confederazione deve sostenere
finanziariamente i Cantoni nell’adempimento di questi compiti. Con lo stesso atto
normativo è modificata la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) in modo
tale da consentire agli infermieri in particolare di prestare cure di base senza
prescrizione medica o incarico di un medico a carico dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie.

−

Decreto federale che stanzia un credito d’impegno per i contributi federali destinati a
promuovere la formazione in cure infermieristiche: per attuare la legge federale
summenzionata è previsto un credito d’impegno di 469 milioni di franchi su otto anni.

−

Decreto federale sull’aumento del numero di diplomi in cure infermieristiche nelle
scuole universitarie professionali cantonali: la decisione di principio e programmatica
prevede che la Confederazione adotti con i Cantoni misure volte ad aumentare entro
la fine del 2028, conformemente al fabbisogno, il numero di diplomi in cure
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infermieristiche nelle scuole universitarie professionali. A tal scopo la
Confederazione deve mettere a disposizione un importo massimo di 25 milioni di
franchi.
−

Decreto federale che stanzia un credito d’impegno per gli aiuti finanziari destinati a
promuovere l’efficienza nell’ambito delle cure mediche di base, in particolare
l’interprofessionalità: per questi aiuti finanziari, che si fondano sulla legge federale
sulle professioni sanitarie e sulla legge sulle professioni mediche, devono essere
autorizzati otto milioni per quattro anni.

Con la presente vi sottoponiamo questi progetti preliminari nell’ambito della procedura di
consultazione. Vi invitiamo a esprimervi sui progetti preliminari e sul relativo rapporto
esplicativo.
La procedura di consultazione si svolge per via elettronica. La documentazione
concernente la procedura di consultazione può essere ottenuta ai seguenti indirizzi:
https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html oppure
https://www.parlament.ch/it/organe/commissioni/commissioni-tematiche/commissionicsss/rapporti-consultazioni-csss.
Poiché l’Assemblea federale deve presentare entro la sessione primaverile del 2020 la sua
raccomandazione di voto sull’iniziativa depositata il 7 novembre 2017 (art. 100 della legge
sul Parlamento; RS 171.10), il Consiglio nazionale ha tempo al massimo fino alla sessione
invernale del 2019 per esaminare un controprogetto. Al Consiglio degli Stati resta dunque
soltanto un trimestre per esaminare l’iniziativa popolare. Per questa ragione il termine per
rispondere deve essere eccezionalmente abbreviato a 12 settimane e si deve rinunciare a
prolungarlo oltre l’estate (art. 7 cpv. 3 e 4 della legge sulla procedura di consultazione;
RS 172.061). Soltanto in questo modo rimane sufficiente tempo affinché, in base ai risultati
della consultazione, la CSSS-N possa esaminare il controprogetto indiretto e il Consiglio
federale possa esprimere il proprio parere sul progetto della CSSS-N (art. 112 cpv. 3 della
legge sul Parlamento). Vi invitiamo pertanto a presentare il vostro parere entro il
14 agosto 2019.
Conformemente alla legge sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo per pubblicare
documenti accessibili a tutti. Vi saremmo dunque grati se, entro il termine indicato, poteste
trasmettere i pareri in forma elettronica (per il tramite del formulario Word messo a
disposizione, indicando anche una persona di riferimento da contattare per eventuali
domande) ai seguenti indirizzi e-mail:
pflege@bag.admin.ch e gever@bag.admin.ch.
Nello svolgimento della consultazione i Servizi del Parlamento sono coadiuvati dall’Ufficio
federale della sanità pubblica (UFSP).
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Rafael Schläpfer della Segreteria della CSSS-N

2

(rafael.schlaepfer@parl.admin.ch, tel. 058 322 95 56) o a Maria Hodel dell’UFSP
(maria.hodel@bag.admin.ch, tel. 058 463 87 87).
Ringraziandovi anticipatamente del vostro parere, vi porgiamo distinti saluti.

Thomas de Courten,
Presidente della Commissione
Allegati: menzionati
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