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Testo dell’interpellanza del 17 giugno 2010 

Chiedo al Consiglio federale una statistica dettagliata delle ammissioni alla 
formazione terziaria in tutti gli istituti che offrono una formazione in ambito sanitario 
in Svizzera negli ultimi cinque anni: 

- per tipo di scuola (SSS e SUP); 
- per regione linguistica (Svizzera tedesca, Canton Ticino, Svizzera romanda); 
- per distribuzione dei posti tra uomini e donne. 
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Carobbio Guscetti, Chopard-Acklin, Fässler, Fehr Jacqueline, Fehr Hans-Jürg, Heim, 
Kiener Nellen, Lumengo, Maire, Nordmann, Pedrina, Rossini, Schenker Silvia, 
Steiert, Stump, Voruz (16) 

Motivazione 

Il Rapporto del DFE concernente la formazione professionale in ambito sanitario 
offre molti spunti di varia natura e suscita le seguenti considerazioni. 

La carenza prevista di personale nelle professioni sanitarie è estremamente 
preoccupante e di grandi proporzioni. La domanda annua di nuovo personale è 
stimata intorno alle 4400 unità per il livello secondario II (AFC di operatore 
sociosanitario) per un numero di diplomi assegnati allo stato attuale pari a 2300.  
La stessa problematica si riscontra nel livello terziario (infermieri dipl. SSS e SUP) in 
cui la domanda annua di nuovo personale è stimata a 4690 unità contro una media 
di 2280 diplomi assegnati in questi ultimi anni. Mancherebbero dunque all’appello 
ogni anno 2100 persone formate a livello di AFC e 2410 nel livello terziario.  
Dato che le scuole del livello terziario sono obbligate a selezionare i propri studenti 
tra coloro che hanno ottenuto un titolo del livello secondario II, la situazione appare 
ancora più drammatica! 

Le professioni sanitarie soffrono di un deficit d'immagine e di considerazione anche 
dal punto di vista salariale (professione a forte presenza femminile) che si traduce 
per le SSS in una grave carenza di iscritti in cure infermieristiche. 

Tale tendenza sembra correggersi nella Svizzera romanda, dove la formazione 
terziaria avviene esclusivamente nelle SUP. Secondo l'UFFT la “sistematica della 
formazione” è messa in discussione dalla mancanza di SSS nella Svizzera romanda. 
Tuttavia le formazioni offerte solo dalle SUP esistono già per altre professioni del 
settore sanitario su scala nazionale: si tratta dei cicli di studio bachelor in fisioterapia, 
ergoterapia, ostetricia, alimentazione e dietetica e tecnico di radiologia medica.  

Per queste professioni nessuno pensa di reintrodurre un ciclo SSS, tutti gli sforzi 
descritti nel rapporto per definire chiaramente le specificità dei due cicli terziari in 
cure infermieristiche A e B lasciano spazio per meditare… 
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Vista la gravità della carenza di personale che si profila, una riflessione approfondita 
su come accrescere l’attrattiva di tali professioni deve prendere in esame ogni 
soluzione possibile e dev’essere elaborata in totale trasparenza. 

Risposta del Consiglio federale 

La nostra risposta si basa sui dati forniti dall’Ufficio federale di statistica (UST) 
riguardo a: 
- le ammissioni al ciclo di studio SUP in cure infermieristiche nella Svizzera 

romanda, che ha preso il via l’ultima volta nel 2005 quale ciclo di diploma presso 
le scuole universitarie professionali (SUP), e 

- le ammissioni nelle tre regioni linguistiche ai cicli di studio bachelor in cure 
infermieristiche offerti dalle SUP negli anni 2006-2009. Le scuole universitarie 
professionali in Svizzera tedesca e nel Ticino hanno offerto per la prima volta in 
autunno 2006 un ciclo di studio ordinario in cure infermieristiche di livello 
universitario (bachelor).    

Per quanto riguarda le scuole specializzate superiori (SSS), mancano i dati statistici 
relativi alle ammissioni al ciclo di studio in cure infermieristiche SSS.  
La risposta si limita pertanto alle indicazioni concernenti le ammissioni al ciclo di 
studio SUP in cure infermieristiche nel 2005 e ai cicli di studio bachelor in cure 
infermieristiche degli anni 2006-2009. Per compensare la mancanza di indicazioni 
circa le ammissioni a livello SSS, forniamo le cifre relative ai diplomi rilasciati a livello 
SSS (2005-2009) e a livello SUP (2006-2009; primi diplomi ordinari di livello 
universitario nel 2006).  I diplomi di livello SSS e SUP sono un indicatore essenziale, 
in ultima istanza, del personale di cura qualificato che nel relativo anno ha fatto 
ingresso nel mondo del lavoro in Svizzera.  

 
Studenti iscritti al 1° anno del ciclo di studio di diploma SUP nel 2005 

Studenti iscritti al 1° anno del ciclo di studio bachelor SUP negli anni 2006-
2009 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Totale 3 566 712 760 832 

Di cui Svizzera tedesca - 134 194 212 265 

Di cui Svizzera romanda 3 399 474 507 514 

Di cui Ticino  - 33 44 41 53 

Di cui donne 2 503 626 654 721 

Di cui uomini 1 63 86 106 111 
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Diplomi SUP in cure infermieristiche 2006-2009 (diplomi SUP 2006-2008 e 
diplomi bachelor 2009)  

 2005 2006 2007 2008 2009 

Totale 

Nessun 
diploma 

186 290 344 480 

Di cui in Svizzera tedesca - 8 19 67 

Di cui in Svizzera romanda 186 282 325 386 

Di cui in Ticino  - - - 27 

Di cui donne 176 250 294 440 

Di cui uomini 10 40 50 40 

 

Diplomi SSS in cure infermieristiche 2005-2009 (diplomi SSS) 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Totale 2'149 1'717 1'848 1'781 1'916 

Di cui in Svizzera tedesca 1'633 1'504 1'763 1'689 1'829 

Di cui in Svizzera romanda 440 99 2 - 17 

Di cui in Ticino 76 114 83 92 70 

Di cui donne 1'975 1'542 1'683 1'596 1'704 

Di cui uomini 174 175 165 185 212 

Fonte: UST / sistema d'informazione universitario svizzero (SIUS), studenti e diplomi 
delle scuole universitarie svizzere 


