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Gentili Signore e Signori,  
 
dall’avvio del programma di promozione «Interprofessionalità nel settore sanitario» abbiamo fatto 
diversi progressi. Con la presente newsletter siamo lieti di informarvi sull’attuale stato delle cose e 
sul seguito dei lavori: 
 

Parte 1: «Ricerca scientifica»: cinque mandati assegnati e altri tre attualmente a concorso  
Nell’ambito del primo bando di concorso del gennaio 2017 sono stati assegnati complessivamente 
cinque mandati di ricerca entro luglio 2017. Per i primi cinque mandati sarà fornita una breve 
descrizione a partire da fine agosto 2017 sul sito dell’UFSP (www.bag.admin.ch/PPinterprof-it). 
  
Inoltre, alla fine di giugno 2017 sono stati messi a concorso altri tre mandati di ricerca. Poiché 
l’utilizzo della piattaforma Simap per il primo bando non si è rivelato ottimale, il secondo si è svolto 
nell’ambito di una procedura mediante invito. Quest’ultimo bando, attualmente in corso, prevede 
che i tre mandati oggetto dell’assegnazione siano avviati nell’autunno 2017. Una breve descrizione 
dei mandati sarà fornita verso la fine di novembre 2017 sul sito dell’UFSP 
(www.bag.admin.ch/PPinterprof-it).  
 
I risultati di tutti i progetti di ricerca saranno disponibili tra due o tre anni. Si prevede comunque di 
comunicare i risultati intermedi nell’ambito di diverse pubblicazioni e di convegni. Informazioni in 
merito saranno pubblicate regolarmente su (www.bag.admin.ch/PPinterprof-it).  
 

Parte 2: «Modelli di buona prassi»: documentazione a due binari quale frutto di un forte e 
positivo interesse 
 
Fino a marzo 2017, oltre 70 responsabili di modelli interprofessionali hanno manifestato interesse 
per l’allestimento di una documentazione. Siamo rimasti piacevolmente colpiti dalle numerose 
richieste pervenuteci, che, oltre ad essere indice di un forte interesse per l’interprofessionalità, ci 
mostrano come già molti attori contribuiscano a sviluppare attivamente questo settore.  
 
Per tener conto del maggior numero possibile di modelli, abbiamo deciso di allestire una 
documentazione su due binari: 
 

1.     Visione d’insieme attraverso la creazione di una banca dati: in primo luogo, ci occuperemo 
di creare una banca dati accessibile al pubblico che fornisca alle persone interessate una 
panoramica dei modelli, delle iniziative e delle attività già esistenti nel settore della 
formazione interprofessionale e dell’esercizio della professione in Svizzera. Purché soddisfino 
i criteri minimi, i modelli finora presentati saranno inseriti nella banca dati a partire 
dall’autunno 2017 e pubblicati dal 2018 sul sito dell’UFSP (www.bag.admin.ch/PPinterprof-
it). A partire dal 2018 potranno poi essere aggiunti in qualsiasi momento anche nuovi 
modelli.  
  

2.     Documentazione dettagliata di modelli scelti secondo temi prioritari: parallelamente alla 
creazione della banca dati saranno documentati dettagliatamente determinati modelli di 
buona prassi, che saranno selezionati in base a temi prioritari. Il primo tema prioritario sarà 
definito nell’autunno 2017, dopodiché saranno selezionati i modelli.  
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Cogliamo quest’occasione per ringraziare nuovamente tutti coloro che hanno presentato un’offerta 
e/o manifestato il loro interesse. 
 
Per eventuali domande e proposte restiamo a vostra completa disposizione.   
 
Distinti saluti 
 
Cinzia Zeltner 
Coordinatrice Programma di promozione Interprofessionalità 
 
 

Contatto: interprofessionalitaet@bag.admin.ch 
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