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Gentili Signore e Signori, 

 

i lavori del programma di promozione Interprofessionalità procedono in modo soddisfacente. Qui di 

seguito le novità più importanti in breve: 

 

«Documentazione di modelli di buona prassi» 

 Elenco di modelli online: la registrazione conviene!  

L’elenco di modelli pubblicato online nel 2018 contiene finora oltre 35 voci provenienti da diverse 

regioni della Svizzera. Link all’elenco di modelli online 

Le esperienze acquisite finora dimostrano che l’elenco non è soltanto uno strumento utile per 

l’ispirazione e l’interconnessione, ma si è rivelato una preziosa fonte di informazioni e di contatti per i 

progetti di ricerca in corso o pianificati nel settore dell’interprofessionalità. 

 

State sviluppando o siete a conoscenza di un progetto o di un modello che potrebbe essere 

interessante per gli altri e che vorreste far conoscere meglio in tutta la Svizzera? Registratelo oggi 

stesso qui: Registrazione di modelli di buona prassi nel settore dell’interprofessionalità (pagina non 

disponibile in italiano) 

oppure inoltrate questo suggerimento alle persone interessate o fateci sapere quale modello 

possiamo ancora registrare. Penseremo noi a contattare gli interessati. 

L’UFSP fornisce la traduzione in francese e in inglese.  

 

In questo modo ci aiuterete a sviluppare ulteriormente l’elenco e a renderlo uno strumento completo e 

quindi sempre più utile.  

 

«Ricerca» - Altri tre progetti di ricerca avviati nel maggio 2019 

I nuovi studi si occupano dei seguenti argomenti. 

 Politica: un mandato si occupa del ruolo degli attori e delle costellazioni di attori nella 

realizzazione di offerte interprofessionali a cavallo tra sanità e servizi sociali.  

Il mandato è stato aggiudicato a Büro Vatter AG (direzione: Ch. Rüefli).  

 

 Applicazione dello strumentario di valutazione svizzero dell’interprofessionalità «SIPEI»: il 

SIPEI è uno strumento che l’Istituto di formazione medica dell’università di Berna sta sviluppando 

nel quadro del progetto di ricerca già in corso «Strumenti di valutazione». Il nuovo mandato, che è 

stato aggiudicato al Dipartimento della sanità della Scuola universitaria professionale di Berna 

(direzione: K.-U. Schmitt), intende ora valutare e validare questo strumento. 

 

 I volontari nella collaborazione interprofessionale (CIP): questo progetto esamina i fattori che 

conducono a una buona riuscita dell’impiego di volontari nella collaborazione interprofessionale 

nel settore sanitario. Il mandato è stato aggiudicato al Center for Philantrophy Studies (CEPS) 

dell’Università di Basilea (direzione: G. von Schnurbein), che lo svolgerà in collaborazione con 

l’Istituto di economia sanitaria di Winterthur (WIG) della ZHAW di Zurigo (direzione: F. Liberatore). 

 

Il rapporto annuale 2018 – una retrospettiva sulle nostre attività 

Il rapporto annuale 2018 vi informa sulle nostre attività e sui principali eventi dell’anno in rassegna.  

È disponibile online in tedesco o in francese a questo link: Jahresberichte Förderprogramm 

Interprofessionalität im Gesundheitswesen. 

 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitspolitik/foerderprogramme-der-fachkraefteinitiative-plus/foerderprogramme-interprofessionalitaet/projektverzeichnis-modelle-guter-praxis.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitspolitik/foerderprogramme-der-fachkraefteinitiative-plus/foerderprogramme-interprofessionalitaet/projektverzeichnis-modelle-guter-praxis.html
https://www.samw.ch/de/Projekte/Interprofessionalitaet/Symposium-Interprofessionalitaet.html
https://www.samw.ch/de/Projekte/Interprofessionalitaet/Symposium-Interprofessionalitaet.html
https://https/www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/publikationen/taetigkeitsberichte/jahresberichte-foerderprogramm-interprofessionalitaet-im-gesundh.html
https://https/www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/publikationen/taetigkeitsberichte/jahresberichte-foerderprogramm-interprofessionalitaet-im-gesundh.html
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Distinti saluti  
 
Cinzia Zeltner  
Coordinatrice del Programma di promozione Interprofessionalità  

 

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 uscirà probabilmente a giugno 2019. Tutti i 

numeri sono pubblicati anche sul nostro sito Internet (Newsletter Programma di promozione interprofessionalità). 

Qualora foste intenzionati a disdire l’abbonamento alla newsletter, potete scrivere una e-mail con la menzione 

«disdetta della Newsletter» a interprofessionalitaet@bag.admin.ch.  

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitspolitik/foerderprogramme-der-fachkraefteinitiative-plus/foerderprogramme-interprofessionalitaet/Newsletter_Foerderprogramm_Interprofessionalitaet.html
mailto:interprofessionalitaet@bag.admin.ch

