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Gentili Signore e Signori, 

 

il 2017 volge ormai al termine ed è quindi il momento di fare un primo bilancio intermedio del 

Programma di promozione interprofessionalità dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).  

 

Qui di seguito l'essenziale in breve: 

 

«Ricerca» 

Dall'avvio del Programma di promozione sono stati assegnati complessivamente sette mandati per 

l’elaborazione di conoscenze di base improntate sulla pratica. Per il 2018 sono previste due ulteriori 

tornate di bandi di concorso, che saranno indetti con ogni probabilità in gennaio e in giugno del 2018 

nell’ambito di una procedura mediante invito. 

Breve descrizione dei progetti di ricerca e altre informazioni 

 

«Documentazione di modelli di buona prassi» 

Finora oltre 70 responsabili di modelli interprofessionali hanno manifestato interesse per l’allestimento 

di una documentazione. Per tener conto del maggior numero possibile di modelli, abbiamo deciso di 

allestire una documentazione su due binari: 

 

 Pubblicazione sul Web  

Attualmente è in allestimento un elenco online di progetti, che sarà già accessibile dalla primavera 

2018 sul sito Internet dell’UFSP (www.bag.admin.ch/fpinterprof) e che conterrà informazioni sui 

modelli di buona prassi. Per gli interessati l’elenco fungerà da panoramica dei modelli, delle 

iniziative e delle attività già esistenti nel settore della formazione interprofessionale e dell’esercizio 

della professione in Svizzera.  

I circa 70 responsabili dei modelli che nel 2017 hanno manifestato il loro interesse per 

l'allestimento di una documentazione e che soddisfano i requisiti minimi saranno registrati per 

primi in questo elenco. In seguito potranno essere regolarmente registrati nell'elenco online altri 

modelli che soddisfano i requisiti.  

 

 Documentazione dettagliata di modelli scelti secondo temi prioritari:  

Al contempo, dall’inizio del 2018, Interfare Politikstudien (incaricata dall’UFSP) si occuperà di 

analizzare a fondo e documentare dettagliatamente modelli selezionati di buona prassi. I modelli 

sono selezionati in base a temi prioritari.  

Il primo tema prioritario è «Percorsi terapeutici interdisciplinari». Attualmente sono 

selezionati modelli adeguati e contattati i responsabili dei rispettivi modelli.      

Altre informazioni 

 

Rapporto annuale 2017 

Il rapporto annuale 2017 del Programma di promozione potrà essere consultato nella rubrica 

«Documenti» a partire da gennaio 2018 sul sito Internet dell’UFSP www.bag.admin.ch/fpinterprof. Il 

documento sarà disponibile in tedesco e in francese. 

Altre informazioni 

 

 

Distinti saluti 
Cinzia Zeltner 

Coordinatrice del Programma di promozione interprofessionalità  
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La presente e-mail vi è stata inviata perché siete registrati nell'elenco dei destinatari della newsletter 

«Programma di promozione interprofessionalità». La Newsletter Programma di promozione 

interprofessionalità informa periodicamente su progetti attuali, pubblicazioni e manifestazioni del 

programma di promozione interprofessionalità nel settore sanitario. La prossima Newsletter è prevista 

per la fine di aprile 2018. Tutti i numeri sono pubblicati anche sul nostro sito Internet (Newsletter 

Programma di promozione interprofessionalità). Qualora fosse intenzionato a disdire l’abbonamento 

alla newsletter, può scrivere una e-mail con la menzione «disdetta della Newletter» a 

interprofessionalitaet@bag.admin.ch. 
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