Pubblicazione dell’EPS federale
Esperta/esperto nella prevenzione delle infezioni associate alle cure
Date degli esami

Tutte le parti dell'esame (ad eccezione del lavoro di diploma scritto): 15 – 17 marzo 2022
Gli orari esatti saranno comunicati nella convocazione all’esame.
Il lavoro di diploma deve essere stampato, rilegato e inviato alla segreteria d’esame entro il 4 dicembre 2021 (fa fede il
timbro postale) per posta (posta A) in tre esemplari e per e-mail (PDF) al seguente indirizzo: info@epsante.ch

Luogo dell’esame

L'indirizzo delle sale d’esame sarà comunicato nella convocazione all’esame.

Contenuto dell'esame

Il contenuto dell’esame è conforme al regolamento d’esame per l’EPS federale in prevenzione delle infezioni associate alle
cure (punto 5.1) e alle direttive concernenti il regolamento d'esame (punto 6).
Si prega di osservare le linee guida per le due parti d'esame. I documenti sono disponibili su: https://www.epsante.ch (cfr.
Parti d’esame).

Svolgimento dell’esame

Ai sensi del punto 5.11 del regolamento d’esame, l'esame comprende le seguenti parti: lavoro di diploma, presentazione
del lavoro di diploma con colloquio d’esame e domande su temi generali attinenti alla prevenzione delle infezioni associate
alle cure.

Ammissione

Conformemente al punto 3.31 del regolamento d’esame viene ammesso all’esame finale chi
a) possiede un diploma di infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS, un Bachelor of Science in cure infermieristiche SUP,
un Bachelor of Science in ostetricia SUP (levatrice), un diploma di levatrice dipl. CRS, un diploma di tecnica di sala operatoria dipl. SSS / tecnico di sala operatoria dipl. SSS o un attestato equipollente;
e
b) dimostra una pratica professionale nel settore sanitario di almeno 2 anni in seguito al termine della formazione conformemente al punto 3.31 a),
e
c) dimostra almeno 1 anno di pratica professionale nella prevenzione delle infezioni associate alle cure nel corso degli ultimi 5 anni presso un’istituzione del settore sanitario con grado di occupazione pari all’80%. Per gradi di occupazione inferiori all’80%, gli anni di pratica professionale aumentano proporzionalmente. Il grado di occupazione minimo è del 40%, per
il quale si rende necessaria una pratica professionale di 2 anni;
e

d) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle conferme di equipollenza.
È fatta riserva del pagamento della tassa d’esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna puntuale di un progetto di lavoro e della sua approvazione come pure del lavoro di diploma.
Termine d’iscrizione
Procedura d’iscrizione
Modulo d’iscrizione

L’iscrizione all’EPS “Prevenzione delle infezioni” deve essere effettuata entro l’23 aprile 2021 mediante il modulo online.
I documenti necessari per l'ammissione ai sensi del regolamento d'esame / delle direttive concernenti il regolamento d'esame punto 3, art. 3.2, devono essere anch’essi caricati entro l’23 aprile 2021 mediante il modulo online. Una volta completata l’iscrizione, il modulo d’iscrizione deve essere stampato, firmato e inviato per posta alla segreteria d’esame.
Consegna del progetto di lavoro per e-mail (info@epsante.ch) entro l’23 aprile 2021
Per eventuali documenti d’iscrizione mancanti, che devono essere presentati in seguito, verrà addebitata una tassa di riesame.

Trattamento dell’iscrizione

L’ammissione all’esame professionale superiore viene accertata in base ai documenti presentati.

Spese

Tassa d’esame regolare: CHF 2‘500.Tassa d’esame per ripetenti: secondo il regolamento sugli emolumenti.
Costi aggiuntivi: CHF 40.- per la tassa di registrazione SEFRI, che sarà fatturata al momento della comunicazione del superamento dell’esame.
La tassa d'esame viene fatturata insieme all'iscrizione. I dettagli per il pagamento sono contenuti nel modulo online.

Termine per la decisione
d’ammissione

La decisione sull’ammissione viene inviata al più tardi 5 mesi prima dell’inizio dell’esame (metà maggio 2021 / settimana
20).

Termine di convocazione
all’esame

La convocazione all’esame è inviata almeno 6 settimane prima dell’esame (settimana 5).

Cancellazione dell’iscrizione

Conformemente al punto 4.2 del regolamento d’esame, i candidati possono ritirare la propria iscrizione entro 4 settimane
dall’inizio dell’esame finale. Passato questo termine, il ritiro è possibile solo se giustificato da validi motivi (cfr. punto 4.22
del regolamento d’esame). In entrambi i casi viene fatturata una tassa amministrativa (vedi regolamento sugli emolumenti).
In mancanza di un valido motivo la tassa d’esame non sarà rimborsata.

Ritiro

Il ritiro dall’EPS federale in prevenzione delle infezioni associate alle cure deve essere effettuato per iscritto mediante lettera raccomandata firmata a mano.
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