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Programma di promozione di offerte 

di sgravio destinate a persone che 

 assistono i propri familiari 

Parte 2 del programma: documentazione e pubblicazione sul web 

di «modelli di buona prassi» 
 
 
Obiettivo 
La seconda parte del programma di promozione «Offerte di sgravio per le persone che curano i propri con-
giunti» mira a far conoscere le misure e i piani di misure volti al sostegno dei familiari curanti. La documenta-
zione e la pubblicazione di modelli, aventi carattere di esempio sovraregionale, dovranno servire da supporto 
per la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e le organizzazioni private nell’ulteriore sviluppo di queste offerte.  
 
Procedura  
In una prima tornata di bandi, svoltasi sino al 15 agosto 2017, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 
ha ricercato «modelli di buona prassi» per il sostegno di familiari curanti utilizzati in aziende private, Comuni 
e città nonché nelle scuole professionali, medie e universitarie. L’UFSP ha fatto una selezione delle manife-
stazioni di interesse pervenutegli. I modelli scelti dovranno ora essere documentati e pubblicati. 
 
La documentazione di questi modelli dovrà essere concisa, ben strutturata, completa e il più possibile chiara. 
La presentazione sul web dovrà essere concepita in modo che il gruppo di destinatari si senta adeguata-
mente interpellato e possa reperire le informazioni desiderate il più rapidamente possibile.  
 
Il mandato relativo alla documentazione e alla pubblicazione dei «modelli di buona prassi» si articola in tre 
fasi: 
 
Fase 1 
Per garantire una documentazione uniforme sarà necessario sviluppare un protocollo appropriato (scheda di 
documentazione, quale elemento portante del progetto di documentazione). Il progetto di pubblicazione defi-
nirà tra l’altro il layout e la funzionalità della presentazione sul web. 
 
Fase 2 
In questa fase sarà allestita la presentazione dei modelli sull’attuale sito web dell’UFSP.  
 
Fase 3 
Durante questa fase, che si svolgerà parallelamente alla seconda, saranno documentati trenta modelli di 
buona prassi attraverso la scheda di documentazione, che verranno pubblicati dapprima in formato PDF e in 
seguito in rete, non appena il sito web sarà operativo e la fase di test conclusa. 
 
Team di progetto 
Il team di progetto si compone di: 
 

- collaboratori scientifici dell’impresa privata e indipendente di consulenza e ricerca «INTERFACE Po-
litikstudien Forschung Beratung GmbH»; 

- specialisti del fornitore di servizi informatici «Unic AG»; 
- gruppo di riflessione costituito da specialisti dei settori privato e pubblico, che sarà consultato pun-

tualmente per tenere debito conto delle esigenze informative dei gruppi di destinatari. 
 

 
 
Durata del progetto: 11/2017 – 07/2018 (9 mesi)  

http://www.interface-politikstudien.ch/

