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Petizioneal Gonsiglio di Stato dell'OGST"contro il peggioramentodelle
condizioni di formazionenelle professionisanitarienelle scuole specializzate
superiori"e del sindacatoVPOD "no al taglio delle retribuzioniper gli allievi
infermieridellascuolaspecializzata
superiorein cure infermieristiche"
Gentilisignore,
egregisignori
ll Consiglio
firmea sostegnodelledue petizioni
di Statoha presoatto dellenumerose
in epigrafe,nellequalivienein particolare
menzionate
chiestodi:
- rivederela decisionedi aumentarela tassascolasticadellescuolespecializzate
superiori(SSS);
- mantenere
per gli allieviinfermieri
l'attualeretribuzione
chefrequentano
la Scuola
(SSSCI)di Bellinzona
specializzata
superiore
in cureinfermieristiche
e di Lugano.
Va anzituttoricordatoche alla base di quantorivendicato
in questiatti vi sono due
governative
risoluzioni
distinte,una dellequalifatta propriadal Parlamento,
con una
motivazione
e un contestofondamentalmente
diversi.
Perquantoriguarda
la primaquestione,
perle SSS,
l'aumento
dellatassadi frequenza
si fa riferimentoalle misuredi contenimento
della spesa pubblica.ll messaggio
governativo
n. 6697concernente
il Preventivo
delloStato2013proponeva
al capitolo2
una seriedi "misuredi contenimento
del disavanzo".
Fradi esseera inseritala misura
n. 16 con unapropostadi un aumentodel 50%(da600a 900franchial semestre)
della
tassadifrequenzadelleSSSa partiredall'anno
scolastico
201312014.
ll Governoha considerato
il rischiodi un ribaltamento
dellamisurain terminidi una
maggiorspesanel settoredelleborsedi studio,del possibileaumentodeglistudenti
professionale
oltreGottardoe alla Scuolauniversitaria
dellaSvizzeraitaliana(SUPSI)
e dell'indebolimento
dell'attrattiva
della formazioneprofessionalesuperiore.Ciò
nonostanteha ritenutoche I'aumentodelletassefosse una misurapercorribile,
che
l'offertaformativae non produceun aumentodeglistudentiticinesioltre
salvaguarda

la minorspesasullequotedovutenell'ambito
degli
Gottardo,fattoreche ribalterebbe
intercantonale.
accordiperla frequenza
Malgradola misura,è confermatala volontàdi manteneree di sostenerecon
convinzione
in Ticino,anchemedianteuna migliorecoperturafinanziaria,
la grande
percorsi
diversificazione
di
formatividelle SSS. Esse costituisconoun tassello
fondamentale
sostenuto
dallaSegreteria
di Statoper la
del sistemaeducativosvizzero
(SEFRI),considerato
formazione,
la ricercae I'innovazione
che i titolidi formazione
professionale
superiorericonosciuti
sul pianofederalerilasciatiogni anno sono ben
quellidel settoredellecure
27'00Q,fra i qualispiccano,per ordinedi importanza,
infermieristiche,
dell'economia
aziendale,della pedagogiaspeciale,del'settore
I'interosettoredellatecnica,delle
alberghiero
e dellaristorazione,
senzadimenticare
artiapplicate
e deldesign.
Le spesedi gestionedi questeformazioni
sono aumentate,
allo scopodi mantenere
elevatala loroqualitàe di rimanereal passocon l'evoluzione
dellevarietecnologie.
A
chi non riescea copriregli onericheesseimplicano
è datala possibilità
di
di usufruire
borsedi studio,che permettono
di far fronteallespesecomplessive
di formazione
o di
proposito
quindi
riqualificazione,
oltre
alle tasse di frequenza.Al
si ricordache
questosettoreè stato potenziato
in Ticinonellasua
dall'annoscolastico201212013
e che essoè oggirettoda un nuovomodellodi erogazione
delle
dotazionefinanziaria
prestazioni,
piùattentoai bisognireali(modello
delredditodisponibile).
Nel contestospecificodelle scuole in cure infermieristiche,
le tasse d'iscrizione
agliallievidellaSSSCIsonoora comparabili
ancheconquelledel percorso
applicabili
formativosimileche si svolgepressola SUPSI.lnfattise si confrontano
le tasse
per
semestrali
di frequenzasommatealletasse
materiale
scolastico
e di utilizzodelle
le due scuole,si evinceche il totale
attrezzature
applicateagliallievichefrequentano
per una formazionetriennaleè
che I'allievodeve pagare complessivamente
sostanzialmente
uguale.
Le iscrizioni
ai percorsidi scuolespecializzate
superiorinel campodellasanitàsonoin
aumentorispettoall'annoscolastico
appenaconcluso.
E' intenzione
del Consiglio
di
per
in cureinfermieristiche rispondere
Statocontinuare
a sostenerela formazione
alle
esigenzedel settoresanitariopresentie futuree l'aumento
delletassenon costituisce
perseguendo
una misuradiscriminatoria
nei confrontidi questeformazioni,
obiettividi
La misuracontestata,
adeguamento
delle tariffeper questionidi ordinefinanziario.
inclusanel preventivo2013,è stataapprovatagiovedi20 dicembre2012 dal Gran
Consigliocon 56 voti a favore,14 voti contrarie 2 astensioni.In seguitoè stata
governativa
implementata
formalmente
conRisoluzione
242 del16gennaio2013.
Per quantoriguardala secondaquestione,
la retribuzione
degliallieviinfermieri
che
frequentano
la SSSCI,essaè statainvecedecisadal Consiglio
di Statoconrisoluzione
governativa39 del 15 gennaio2013. Con questadecisionesi sono formalizzati
i
cambiamenti
relativialle retribuzioni
da versareagliallievidelleSSS e dellaSUPSI.
Talicambiamenti
entreranno
in vigorea partiredall'anno
201312014.
scolastico
Riprendiamo
in sintesile tappechehannoportatoa questadecisione.
ll Consiglio
42 dell'11gennaio2012hacostituito
di Stato,conrisoluzione
un Gruppodi
(Gl) incaricatodi monitoraree proporreazionivolte a
lavoro interdipartimentale
coordinareI'evoluzionedelle formazioninel campo sociosanitario.
Un compito
prioritario
del Gl era la valutazione
dellepossibilità
di armonizzazione
delleretribuzioni
(SSSCIe
delle personein formazionenelle due scuoledel settoreinfermieristico
SUPSI),rilevatoche da anni si constatanodue diversemodalitàdi versamento
dell'indennità
di stage. Annotiamodi transennache questi due percorsiformativi
rappresentano
la maggioranzanumericanel settoredella formazionein campo

sonoformatialla
sanitarioe socialedi livelloterziario(circai 2/3 degliallieviinfermieri
terzoallaSUPSI).
SSSCI,il rimanente
tenendoconto dei diversiregimidi
ll Gl ha dovutoaffrontarequestaproblematica
legatiallatipologiadi istituto(caseperanzianipubbliche
e private,foyer,
finanziamento
privati)
per
pubblici
istitutidi cura
e
e, in particolare,
istituti invalidie tossicodipendenti,
relativoagli istitutiospedalieri
operantiin ambitoLAMal.
del mutatoquadrolegislativo
Esso si è concentratonella ricerca di consensosu due principifondamentali:
delleretribuzioni
tra i due ordinidi scuolanel settoreinfermieristico
e
l'armonizzazione
il rispettodella neutralitàdei costi rispettoalla situazionedi partenza(anno di
interessati,
Dipartimento
2011).I lavoridi concertazione
tra i tre dipartimenti
riferimento
della culturae dello sport (DECS),Dipartimento
sanitàe socialità
dell'educazione,
(DSS) e Dipartimento
finanze e economia(DFE), sono confluitinella decisione
governativa
3635del27giugno2012.
dell'Enteospedaliero
Nei mesi seguentiil Gruppo ha incontratorappresentanti
Cantonale, dell'AssociazioneCliniche Private Ticinesi, dell'Organizzazione
cantonale,dei Servizidi assistenzae cura a domiciliod'interesse
sociopsichiatrica
pubblico,dell'Associazione
dei direttoridellecase per anzianidellaSvizzeraitaliana,
infermieri
Dopoattenteriflessioni
svizzera
degli
e del Cardiocentro.
e
dell'Associazione
gennaio2013
quanto
delGruppo,
il 15
il Consiglio
di Statoha deciso
segue:
valutazioni
vieneconfermato
il principiodi una retribuzione
scalareidenticaper gli allievidelle
al
scuolesanitariee sociali(tra cui infermieriSSSCIe SUPSI),proporzionale
di stagesvoltedurantela formazione;
numerodi settimane
vienedefinital'entratain vigoredel nuovoregimecon l'annoscolastico201312014
pergli allievidelprimoanno,mentregliallievidelsecondo
e delterzoannoportano
a terminela formazione
allecondizioni
oreqresse.
Per gli allievidella SSSCI le nuove modalitàdi retribuzione
consentiranno
loro di
percepirefr 500.-mensiliil primoanno,fr. 700.-mensiliil secondoanno e fr. 900.gli allievipercepiranno
mensiliil terzoanno.Nell'arcodei tre anni di formazione
una
retribuzione
complessiva
difr. 25'200.-al postodegliattualifr.28'800.-.
Va rilevatoche
nel caso del percorsoabbreviatodi due anni per titolaridi un AFC comeoperatore
pressola SSSCIla retribuzione
sociosanitario
complessiva
non risultamutatarispetto
alle condizioniprecedenti.
risultanonecessariper garantirepari
Questiadeguamenti
per settimanadi stageneidue ordinidi scuola(SSSCIe SUPSI),
condizioniretributive
mantenendoinvariatala spesa complessiva.
Attualmenteinfattigli allieviinfermieri
soloper i mesidi stage,versatadirettamente
SUPSIricevonoun'indennità
dagliistituti
e che varia,a secondadel generedi struttura,
da fr. 0.- a 1'453.--lordi(per lo più
ma per I'appunto
soloper i mesidi stagee non per tuttii
attornoa fr. 800.--11'000.--,
mesidiformazione).
qui di transennache a livellonazionale
Ricordiamo
è in atto unadiscussione
in merito
ai risultatidellostudiocommissionato
dallaConferenza
delledirettricie dei direttori
dellasanità(CDS)all'lstitutoUniversitario
Federaleper la Formazione
Professionale
(IUFFP)e alla dittaB.S.SVolkswirtschaftliche
Beratug,studiocondottocon I'obiettivo
formativo,intesocomedifferenzatra i
di sviluppareun modellodi calcolodell'onere
pratica
costi e i beneficilegatialla formazione
in ambitosanitarionon universitario.
tra la stessaCDS,le comunitàdegli
L'intentoè quellodi fissarein una convenzione

e l'Associazione
assicuratori
svizzeradegliospedaliH+, deglielementistandardche
permettano
il riconoscimento
diquesteprestazioni
neiforfaitpercasoSwissDRG.
Per quantoriguardale iscrizioniai percorsinel campo delle cure infermieristiche
pressola SSCIe la SUPSI,comegià evidenziato
piùsoprasi ribadisce
comesi rilevi
attualmente
un aumentodellecandidature
rispettoall'annoprecedente.
La misuranon
ha quindiinfluitosull'attrattività
di questipercorsiformativi.ln conseguenza
di questo
fatto e dellaben nota necessitàdi aumentareil numerodi diplomatinel settore,le
scuoleprocederanno,
compatibilmente
con le disponibilità
di postidi stagenegliistituti
(+tO-t5%rispetto
all'ammissione
sanitari,
di un numeromaggiore
di candidati
all'anno
appenachiuso)per un totalea settembre
2013stimatoin 210unità.
Considerato
che unodei limitiper I'aumento
delleammissioni
è costituito
dallalimitata
posti
(acuto,
disponibilità
di
di stage nei vari settoridi formazione
lungodegenza),
è
intenzionedel Consigliodl Statosostenerela formazionein cure infermieristiche
in
questo'ambito,
adoperandosi
nell'ambito
dellesue facoltàoperative
e di quelledei
(DSS,DECS),in modotaleda garantirela formazione
pratica
interessati
dipartimenti
necessaria.
ln conilusioneil Consigliodi Statoritienedi avereagitonel pienorispettodell'attuale
contestosociale,economico,politicoe finanziario
e, benchépossacomprendere
le
rimostranze
dei petenti,non intenderivederele decisioni
oggettodei dueatti popolari.
Si tiene a sottolineareche esso continueràa monitorarel'evoluzione
del settore
sociosanitario,
sia perquantoriguardagli aspettioccupazionali,
sia perquantoriguarda
professionale
la formazione
dellenuoveleve,in mododa rispondere
adeguatamente
allemutevolicondizioni
ed esigenzerelativea questodelicatosettore.
gradire,
gentilisignoree signori,
Vogliate
I'espressione
dellanostramassima
stima.
PER IL CONSIGLIO
DI STATO

pressola SSSCI
Allegato:Notainformativa
sullostatodelleiscrizioni

NOTAINFORMATIVA
SULLOSTATODELLEISCRIZIONI
PRESSOLA SCUOLA
S P E C I A L IZ Z AS
TU
A P E R IORIN
E CUREINFERM IERISTICHE
SSSCI
La situazionedelle pre-iscrizioni
(200 candidati)indica chiaramenteun aumento
rispettoall'annoprecedente,
dovutoallacomunque
altaattrattività
del settore.
In particolare
si deve considerare
un alto numerodi candidatioperatorisociosanitari
(108preiscritti)
che possonousufruiredel percorsoabbreviato
(dueanniinvecedi tre)
e che trovanosbocchioccupazionali
relativamente
limitatidatoche al momentol'Ente
persone
ospedaliero
cantonale
assumepochissime
conquestequalifiche.
Nel numerodi preiscrizioni
2013 non sono stati considerati
icandidatifrontalieri,
esclusid'ufficioin accordocon I'art.1a del Regolamento
dellaleggedellascuola(80
candidati).
Apparentemente
non si riscontraun qualsivoglia
influssosulleiscrizionicondizionato
dall'aumento
delletassedi frequenza
e dalladiminuzione
delleindennità
versateagli
allievidurantela formazione.
L'aumentodelletassedi frequenzaè statocomunicato
sistematicamente
agliallievigià in formazione.
I candidatiall'ammissione
alle formazioni
di scuolaspecializzata
superiore,
tra cui
quella in cure infermieristiche,
sono stati informatitramite il bando di concorso
pubblicato
sul FU del 18 e 22 gennaio2013.Perogniformazione
figuraval'ammontare
(fr.900.-),senzaun riferimento
dellatassadifrequenza
scolastica
a quellaprecedente.
Per prassi consolidatanon è stato pubblicatoin quella sede I'ammontaredelle
retribuzionimensiliche vengonoversateagli allieviin formazione.Non è quindi
possibileper il candidato
fareun raffronto
direttotra le due modifiche
retributive
entrate
in vigore.
Inoltre,da dati empirici,si deduceche la sceltadel candidatoavvienesoprattutto
rispettoall'immagine
dellaformazione-professione
sceltaunitaallafuturapossibilità
di
piuttosto
inserimento
nelmondodel lavoro,
chesullabasedi considerazioni
sulletasse
di frequenzada versaree le indennitàdurantela formazione.
ll bilanciofinanziario
rimanecomunqueun fattorenon trascurabile,
dato che la formazionesi svolgesul
modelloa tempopienosu dueo treannidiformazione.
quantosopra,non vi è da attendersi
Considerato
un'immediata
influenza
direttasulle
iscrizioni,mentre vi potrebberoessere delle conseguenzesul livello qualitativo
piuttostochesul livelloquantitativo
dei candidati.

