Bern, 18. März 2020

A
la Conferenza svizzera dei direttori
cantonali della sanità (CDS),
la Conferenza svizzera degli uffici di
formazione professionale (FFS),
l'Associazione svizzera dei centri di
educazione sanitaria (BGS),
la Conferenza sulle carriere,
l'OdASanté

Impiego di studenti infermieri (SUPSI e CPS) o di apprendisti operatori
socio-sanitari (OSS) durante la pandemia di Covid-19
Per far fronte all'enorme onere aggiuntivo causato dal rapido aumento del
numero di casi della pandemia di Covid-19, i Cantoni, le istituzioni sanitarie e
tutti noi siamo chiamati a fare del nostro meglio. Sono necessarie molte
misure per garantire che i pazienti possano ancora ricevere cure adeguate
nelle prossime settimane, probabilmente mesi, e che il nostro sistema
sanitario possa sopportare questi oneri. Soprattutto per quanto riguarda il
personale, rischiamo di raggiungere presto i nostri limiti.
Diversi Cantoni stanno inserendo nei luoghi di cura studenti e tirocinanti nel
campo delle professioni infermieristiche. Riteniamo che questa sia una
misura sensata e la sosteniamo in linea di principio. A nostro avviso, l'impiego
di professionisti in formazione dovrebbe essere mirato, a basso rischio e il
più efficace possibile. Per garantire che gli studenti e i tirocinanti sul posto di
lavoro rappresentino una vera risorsa e non siano sistematicamente
sovraccaricati, raccomandiamo di osservare con urgenza i seguenti punti per
l'impiego:
- Solo gli studenti infermieri e gli apprendisti OSS sono impiegati nell'ultimo
anno della loro formazione sotto forma di stage.
- Gli studenti o gli apprendisti al secondo anno di formazione devono essere
impiegati nella pratica solo se la situazione lo richiede.
- Se possibile, gli studenti e gli apprendisti saranno inviati nei reparti che già
conoscono.
- Gli studenti e gli apprendisti devono essere sorvegliati e accompagnati da
formatori professionali
- Supporto regolare sono garantiti coaching e debriefing.
- Questi tirocini sono equamente retribuiti.
Inoltre, devono essere assolutamente rispettate le norme vigenti del diritto
del lavoro in materia di tutela della salute, nonché di orari di lavoro e periodi
di riposo.

Dopo la fine della pandemia, occorre garantire che gli studenti infermieri e gli
apprendisti OSS completino la loro formazione come previsto e possano
raggiungere le competenze finali richieste.
L'ASI-SBK è contraria ad abbreviare la durata della formazione per gli
studenti infermieri e apprendisti OSS e a rilasciare i diplomi o i certificati di
competenza in anticipo. La durata della formazione e il livello delle
competenze finali devono rimanere allo stesso alto livello.
OdASanté è l'ente responsabile della formazione e dei programmi quadro nel
settore infermieristico. L'ASI-SBK è membro di OdASanté e collabora
strettamente con OdASanté su questioni riguardanti l'impiego di studenti e
apprendisti. Per questo motivo, si prega di prendere nota anche delle
raccomandazioni dell'OdASanté sull'"Impiego dei tirocinanti nell'assistenza
infermieristica quotidiana" su https://www.odasante.ch/aktuell- corona.
Freundliche Grüsse
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Urs Sieber, Geschäftsführer OdASante: urs.sieber@odasante.ch
Christine Bally, Leiterin Abteilung Bildung SBK: christine.bally@sbk-asi.ch
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