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Regolamento interno della Commissione di sviluppo 

"PQI ID SSS" 

Situazione iniziale 

Il programma quadro d'insegnamento per il ciclo di formazione in igiene dentale che conduce al 
titolo di igienista dentale dipl. SSS è stato emanato il 7 luglio 2009 dall'Organizzazione mantello 
del mondo del lavoro per il settore sanitario OdASanté e approvato il 10 luglio 2009 dall’Ufficio 
federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT (oggi Segreteria di Stato per la 
formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI).  
Il 18 marzo 2015, data dell’entrata in vigore del programma quadro riveduto, OdASanté e 
l’Associazione svizzera dei centri di formazione sanitaria (ASCFS) hanno assunto 
congiuntamente la responsabilità del programma quadro d’insegnamento. 

L’organo responsabile istituisce una Commissione di sviluppo incaricata di garantire l’attualità e 
l’orientamento pratico del programma quadro d’insegnamento. L’attuale programma quadro 
d’insegnamento (stato 16 aprile 2018) si basa sull’ordinanza del DEFR concernente le esigenze 
minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole 
specializzate superiori (OERic-SSS) dell’11 marzo 2005, stato 1° gennaio 2015.  

Al momento della prossima modifica del programma quadro ID SSS si applicherà la OERic-SSS 
entrata in vigore nel 2017 dopo una revisione totale. Secondo le disposizioni transitorie (art. 24 
cpv. 2) dell’OERic-SSS dell’11 settembre 2017 il programma quadro d’insegnamento ID SSS è 
approvato ancora al massimo fino al 1° novembre 2022. Entro questa data l’organo responsabile 
deve chiedere alla SEFRI il rinnovo dell’autorizzazione del programma quadro d’insegnamento.  

I. Basi 

Art. 1 
Le basi del mandato della Commissione di sviluppo "PQI ID SSS” sono: 
 Programma quadro d’insegnamento per il ciclo di formazione Igiene dentale con il titolo 

Igienista dentale SSS (approvato il 10 luglio 2009, stato 16 aprile 2018); 
 Guida: Programmi quadro delle scuole specializzate superiori, SEFRI (nuova versione in fase 

di elaborazione); 
 Ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di 

formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) dell’11 
settembre 2017, stato 1° novembre 2017. 

Art. 2 
Il Comitato di OdASanté elegge i propri membri nella Commissione di sviluppo "PQI ID SSS" per ogni 
nuovo periodo di carica.  

Il Comitato di ASCFS elegge i propri membri nella Commissione di sviluppo "PQI ID SSS" per ogni 
nuovo periodo di carica. 

Il Comitato di OdASanté delega alla sua sede eventuali elezioni sostitutive dei membri di 
OdASanté. 

Art. 3 
La Commissione di sviluppo "PQI ID SSS" si autocostituisce. Elegge una/un presidente tra i suoi 
membri. La segreteria della Commissione di sviluppo "PQI ID SSS" è gestita dalla sede di 
OdASanté. 

Art.4 
La gestione degli affari è assicurata dalla/dal presidente della Commissione di sviluppo "PQI ID 
SSS" in stretta collaborazione con la sede di OdASanté.  
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II. Membri  

Art. 5  
La sede di OdASanté partecipa alle sedute. 

Art. 6 
La Commissione di sviluppo "PQI ID SSS" è composta almeno da:  
 6 rappresentanti dei membri di OdASanté 
 2 rappresentanti della ASCFS 

Art. 7 
La Svizzera latina è rappresentata nella Commissione di sviluppo.  

Art. 8 
I membri della Commissione non hanno diritto a gettoni di presenza né a rimborsi spese. 

Art. 9 
Il periodo di carica dei membri della Commissione è di quattro anni. È ammessa la rielezione. 

III. Scopo e compiti  

Art. 10 
La Commissione di sviluppo "PQI ID SSS" svolge una verifica periodica del programma quadro 
d’insegnamento per il ciclo di formazione in igiene dentale che conduce al titolo di igienista 
dentale dipl. SSS. 

Art. 11 
La Commissione di sviluppo "PQI ID SSS" propone ai due Comitati di OdASanté e ASCFS 
eventuali modifiche del programma quadro d’insegnamento in igiene dentale SSS.  Le decisioni 
sulle proposte da avanzare ai due Comitati sono prese con la maggioranza semplice. Se 
necessario viene comunicata l’opinione di un’eventuale minoranza.  

Art. 12 
I membri della Commissione di sviluppo "PQI ID SSS” apportano le informazioni provenienti dal 
proprio ambiente professionale nei lavori della Commissione e, viceversa, trasmettono i riscontri 
della Commissione alla propria cerchia di attività.  

IV. Organizzazione  

Art. 13 
La Commissione di sviluppo "PQI ID SSS” si riunisce almeno una volta all’anno.   

Art. 14 
I verbali delle sedute della Commissione di sviluppo "PQI ID SSS" sono messi a disposizione dei 
Comitati di OdASanté e ASCFS per informazione. 
 
 
 
 
 
Il presente regolamento interno è stato approvato dal Comitato di OdASanté e dal Comitato di 
ASCFS nel settembre 2018. 


