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Nel 2004 le professioni sanitarie sono state integrate nel Sistema formativo della Confederazione. Di conseguenza il 
settore ha dovuto sviluppare o rivedere nuovi atti normativi in materia di formazione e nuovi cicli di formazione per 
le professioni del campo di attività delle cure e dell’assistenza. Con il progetto „Titoli cure e assistenza” lanciato nel 
2020, OdASanté intende esaminare il lavoro svolto e fare il punto della situazione attuale. In una seconda fase vuole 
formulare i requisiti futuri posti all’intero campo professionale e adeguare gli atti normativi sulla formazione e il 
perfezionamento per armonizzarli con gli sviluppi in corso. 

Cornice di orientamento per l’attività professionale delle cure e dell’assistenza 

In collaborazione con le azi-
ende del settore sanitario, con 
le organizzazioni cantonali del 
mondo del lavoro, con le dire-
zioni della sanità pubblica, con 
le associazioni del settore e di 
categoria e con la Confederazi-
one, OdASanté ha elaborato 
nei 15 anni della sua esistenza 
diversi atti normativi sia nel-
la formazione professionale 
di base sia nella formazione 
superiore, per esempio nelle 
professioni di operatore/ope-
ratrice sociosanitario/a AFC o 
infermiere/a dipl. SSS. 

Nuovi specializzazioni
Sono stati sviluppati anche 
nuovi esami federali riguardanti 
diverse specializzazioni. Alcuni 
sono già in vigore, mentre altri 
saranno realizzati nei prossimi 
mesi. Tra questi rientrano per 
esempio l’esame federale di 
professione in cure di lungode-
genza e assistenza o gli esami 
professionali superiori in cure 
oncologiche, consulenza diabe-
tologica o cure palliative. Nello 
stesso periodo le scuole univer-
sitarie professionali hanno crea-
to i loro cicli di studio Bachelor 
e Master e sviluppato diversi 
CAS, DAS e MAS. (Un elenco 
dettagliato è disponibile sul sito 
professionisanitarie.ch.)

Analizzare in modo sistema-
tico
Con la sua vasta off erta, il siste-
ma formativo è ben consolidato 

e pronto per essere ulterior-
mente sviluppato. Dopo l’ultima 
revisione del programma quadro 
d’insegnamento in cure infer-
mieristiche SSS, il Comitato di 
OdASanté ha deciso di lanciare 
un progetto volto ad analizzare 
in modo sistematico il profi lo 
professionale di infermiera/e 
SSS. In questo lavoro si voglio-
no prendere in considerazione 
anche gli altri titoli del settore 
delle cure e dell’assistenza, 
poiché fi nora i profi li professi-
onali dei vari livelli di qualifi ca-
zione sono stati in gran parte 
elaborati e sviluppati separata-
mente.

Due assi prioritari
Il progetto, intitolato „Titoli cure e 
assistenza“, è articolato su due 
assi prioritari:

1) Nelle revisioni e modifi che de-
gli atti normativi in materia di for-
mazione, ma anche al momento 
dello sviluppo di nuovi titoli 
occorre tener presente l’intero 
campo di attività professionale 
delle cure e dell’assistenza. 
Considerata la diffi  coltà di 
paragonare gli atti normativi dei 
vari livelli di qualifi cazione, viene 
elaborato un quadro di orienta-
mento che rispecchia le compe-
tenze dell’intero campo di attività 
professionale.

2) Il secondo obiettivo è di tener 
meglio conto delle future sfi de 
poste al campo delle cure. A 

questo scopo vengono descrit-
te le principali tendenze, che 
servono poi da base per la 
defi nizione delle competenze 
necessarie.  

Collegamento con la pratica 
Nell’ambito di due workshop 
sono stati coinvolti nel lavoro 
di progetto anche dei rappre-
sentanti del mondo del lavoro. 
Il progetto è inoltre in stretto 
contatto con le commissioni 
competenti di OdASanté, come 
per esempio le commissioni 
svizzere per lo sviluppo profes-
sionale e la qualità (CSSPQ) 
per i titoli del livello secondario 
II, le commissioni di sviluppo 
per i cicli di formazione delle 
scuole specializzate superiori e 
le commissioni per la garanzia 
della qualità e le commissioni 
d’esame per gli esami di pro-
fessione e gli esami professio-
nali superiori a livello terziario 
B. La loro partecipazione è 
indispensabile, essendo esse 
competenti per la revisione dei 
singoli atti normativi sulla forma-
zione. 

La direzione del progetto è stata 
affi  data all’Istituto universitario 
federale per la formazione pro-
fessionale (IUFFP).

3
Per ulteriori informazioni su questo 
tema si consiglia di andare al sito 
www.odasante.ch rubrica „progetti“.

Estratto dal rapporto annuale 2020 di OdASanté


