
più complesse. Molte persone 
bisognose di cura e assisten-
za sono spesso multimorbide 
e non sono più autosuffi  cienti 
nell’organizzazione del quotidi-
ano e nella loro vita sociale. Per 
off rire loro un sostegno occor-
rono strutture sanitarie integ-
rate, modulate in funzione del 
percorso del paziente e capaci 
di off rire un accompagnamento 
continuo indipendentemente dal 
tipo di istituzione. Come devono 
svilupparsi i profi li professionali 
per essere in grado di agire nel 
sistema sanitario del futuro? 
Quale infl usso hanno la riduzio-
ne dei tempi di degenza ospeda-
liera e la tendenza verso i servizi 
ambulatoriali sulle competenze 
richieste nel campo delle cure? 
Questi e altri sviluppi confl uiran-
no in un modello che servirà da 
base per la defi nizione dei futuri 
requisiti posti ai profi li professi-
onali.

Il progetto si pone quindi due 
obiettivi ambiziosi che rivestono 
grande interesse e utilità per il 
mondo del lavoro e il sistema 
sociosanitario. I risultati aiu-
teranno a coordinare ancora 
meglio tra di loro le formazi-
oni nel campo delle cure e 
dell’assistenza e ad armonizzar-
le con i requisiti attuali e futuri 
del sistema sanitario. Per „rima-
nere coi piedi per terra“ nonos-
tante una tale visione d’insieme, 
il progetto vedrà coinvolti non 
solo ricercatori ma anche in-

Il progetto „Titoli cure e assis-
tenza“ lanciato da OdASanté 
nell’estate 2020 si è prefi s-
so proprio un tale cambio di 
prospettiva: il suo obiettivo è di 
sviluppare una visione conso-
lidata e integrale del campo 
professionale delle cure e delle 
future sfi de che esso dovrà 
aff rontare. Assumendo ora una 
visione d’insieme sul campo di 
attività professionale delle cure 
e dell’assistenza – dalla forma-
zione con attestato ai titoli OSS 
per arrivare fi no al Master e al 
dottorato presso una scuola uni-
versitaria superiore – è possibile 
analizzare le interfacce e gli ac-
cavallamenti tra le competenze 
dei relativi titoli e, se necessario, 
correggerli. Il risultato sarà una 
precisazione dei profi li, che con-
sentirà a sua volta di ottimizzare 
la collaborazione delle varie pro-
fessioni coinvolte nelle cure, ma 
anche con altre fi gure professi-
onali del ramo sociosanitario. Il 
progetto coinvolge rappresen-
tanti di tutte le regioni del Paese 
per tener conto del fatto che il 
sistema formativo delle professi-
oni sanitarie è stato realizzato in 
modo diverso nelle varie regioni 
linguistiche.

In un settore sanitario in rapida 
trasformazione, si pone anche la 
questione della concordanza tra 
le competenze degli operatori e 
i requisiti delle aziende – oggi 
come in futuro. Le situazioni 
dei pazienti diventano sempre 4

fermieri e rappresentanti delle 
organizzazioni dei pazienti.  

Ciò che il progetto non può 
invece fare è tradurre in pratica 
le formazioni e i profi li professio-
nali, una volta che saranno coor-
dinati tra di loro e armonizzati 
con le future esigenze. In altre 
parole: la via del ritorno dobbi-
amo percorrerla noi. Dopo aver 
acquisito una visione panorami-
ca del paesaggio, sarà però più 
facile.

Un cambio di prospettiva apre interessanti scorci. È come durante una passeggiata domenicale: si sale su una cima 
per godersi il panorama delle montagne e delle colline circostanti. All’improvviso si notano dei particolari del pa-
esaggio che non si potevano osservare dalla � nestra del proprio soggiorno. Chissà, magari all’orizzonte si pro� lano 
già delle nubi che fanno presagire un cambiamento di tempo. Dall’alto le dimensioni vengono relativizzate e si torna 
a casa con vedute più ampie. 

Paesaggio delle cure visto dall’alto
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