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Con l’invecchiamento della popolazione, il fabbisogno di personale qualificato attivo nell’assistenza
sanitaria di base aumenta. Una parte consistente di tale fabbisogno supplementare è oggi coperta da
professionisti formati all’estero. Per limitare questa dipendenza, nel 2010 è stato avviato il Masterplan
Formazioni professionali sanitarie.
Il Masterplan è una piattaforma su cui Confederazione, Cantoni e mondo del lavoro elaborano e
coordinano soluzioni con l’obiettivo di formare in Svizzera professionisti sanitari a sufficienza. L’intento
è quello di aumentare tra il 2010 e il 2015 nel quadro delle competenze esistenti il numero di
formazioni concluse nel nostro Paese per mezzo di provvedimenti vertenti sui tre punti seguenti:
1. offerta di posti di tirocinio e di pratica rispondente al fabbisogno;
2. realizzazione della sistematica delle formazioni;
3. misure concernenti la forza lavoro estera.
In merito al primo punto, devono essere affrontate le questioni legate al finanziamento e alla direzione
strategica in seno agli istituti di cura al fine di disporre di sufficienti posti di tirocinio e di pratica.
Riguardo al terzo punto, si tratta di creare condizioni quadro affinché i professionisti con diplomi
svizzeri e stranieri beneficino dello stesso trattamento.
Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie
Nel quadro della realizzazione della sistematica delle formazioni prevista come seconda priorità dal
Masterplan, l’Ufficio federale della sanità pubblica e la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca
e l'innovazione hanno elaborato un avamprogetto volto a promuovere la qualità delle formazioni
sanitarie offerte dalle scuole universitarie professionali fissando standard unitari per garantire
un’assistenza sanitaria di base di elevata qualità. Per raggiungere questo obiettivo, si intende
disciplinare in maniera uniforme a livello nazionale i requisiti formativi e l'esercizio della professione.
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La legge riguarda i cicli di studio in cure infermieristiche, fisioterapia, ergoterapia, dietetica e ostetricia
delle scuole universitarie professionali, finora disciplinati dalla legge sulle scuole universitarie
professionali, che sarà sostituita alla fine del 2014 dalla nuova legge federale sulla promozione e sul
coordinamento del settore universitario svizzero. La procedura di consultazione sul suo avamprogetto
si concluderà il 18 aprile 2014.
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