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Strategia e obiettivi

- Dove si trovano la strategia per lo sviluppo della qualità e gli obiettivi del Consiglio federale in 
materia di sviluppo della qualità? 
Questi documenti sono pubblicati in fondo alla seguente pagina dell’UFSP, nella scheda 
«Documenti»

- Dove si trovano gli obiettivi annuali della Commissione federale per la qualità (CFQ)?
Questi documenti sono pubblicati in fondo alla seguente pagina della CFQ , nella scheda 
«Documenti»

Finanziamento e disciplinamento

- Il progetto può iniziare prima della concessione di un aiuto finanziario da parte della CFQ?
Sì, il progetto può iniziare con un finanziamento già assicurato da un altro attore. Tuttavia, 
questo non garantisce la concessione di un aiuto finanziario da parte della CFQ. 

- Una scuola universitaria professionale o un istituto universitario possono presentare 
domanda?
Sì. Non ci sono regole specifiche su quali istituti possono richiedere un aiuto finanziario alla 
CFQ.

- Esiste un importo massimo per le richieste di aiuti finanziari?
No, non c’è alcun limite a tale importo. Ciò nonostante, l’importo richiesto non può superare il 
50 per cento del budget totale previsto per il progetto. 

- La mia richiesta di aiuto finanziario deve includere l’IVA?
In linea di principio, le sovvenzioni sono esenti dall’IVA.

Formulario di richiesta

- Esiste una lunghezza massima per la richiesta?
No, non vi è alcun limite di lunghezza per il contenuto del formulario di richiesta. Vi chiediamo 
soltanto di rispettare il limite di 1500 caratteri per il riassunto.

- Posso presentare un progetto in inglese? 
Sì, è possibile presentare la richiesta in inglese. Per la corrispondenza siete pregati di 
scegliere una lingua nazionale, come richiesto nel formulario.

Valutazione delle richieste

- Come si svolge la procedura di valutazione delle richieste di aiuti finanziari?
In primo luogo, la procedura consiste nel verificare che il dossier sia completo e, se 
necessario, a chiedere chiarimenti. In seguito il contenuto del progetto è valutato da degli 
esperti e il risultato delle valutazioni è sottoposto alla CFQ per la decisione. 

- Quanto tempo dura la procedura di valutazione delle richieste di aiuti finanziari?
La procedura richiede circa tre mesi. Il tempo d’attesa può essere maggiore se vengono 
presentate numerose richieste alla CFQ. 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/qualitaetsstrategie-krankenversicherung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/organisation/ausserparlamentarische-kommissionen/commissione-federale-qualita-cfq.html

