Esame professionale nel settore delle cure infermieristiche
– documento programmatico
Questo documento è destinato ai membri delle organizzazioni e associazioni summenzionate.

In tutti i settori delle cure i pazienti hanno diritto a prestazioni sicure e di qualità.
Per raggiungere questo obiettivo, le organizzazioni firmatarie sostengono la seguente posizione:
In nessun settore dell'assistenza infermieristica, un esame professionale nelle cure
consente agli operatori sociosanitari di sostituire le infermiere e gli infermieri diplomati SS / SUP.
La sicurezza dei pazienti come obiettivo principale
Le esigenze professionali aumentano in tutti i settori delle cure a causa di situazioni più
complesse e cambiamenti nella salute dei pazienti che non possono essere previsti. Ciò
significa che le esigenze delle infermiere e degli infermieri aumentano in termini di conoscenze e competenze. Queste conoscenze non possono essere acquisite attraverso un
esame professionale, ma solo attraverso una solida formazione come quella conseguita
dal personale infermieristico.
Conoscenze e competenze: due pilastri indispensabili per la pratica
Diventare infermiera di solito richiede tre anni di studio, mentre la formazione continua per
l'esame professionale dura alcuni mesi. Nello specifico: la formazione per ottenere un diploma in cure infermieristiche richiede da 3500 a 5400 ore di formazione, mentre l'esame
professionale prevede circa 500 ore di formazione. Meno conoscenza significa meno
competenze nella cura del paziente.
Procedure efficaci sono essenziali per le cure
Un ulteriore profilo di competenze nel team curante frammenta ulteriormente le prestazioni
erogate ai pazienti. Esso contribuisce alla complicazione del "grade-mix" e ostacola l'organizzazione quotidiana delle cure.
La chiarezza dei profili professionali costituisce un valore aggiunto
Gli esami professionali1 mirano allo sviluppo professionale e non portano a nuovi profili
professionali. Se le istituzioni decidono comunque di sviluppare nuovi profili professionali, i
pazienti e le loro famiglie avranno difficoltà a orientarsi: gli ambiti di responsabilità si sovrapporranno e saranno difficili da differenziare. Il profilo del diploma in cure infermieristiche deve essere chiarito urgentemente.
Conclusione: Tutte le persone che esercitano nel campo infermieristico devono avere
la possibilità di seguire una formazione continua; anche un esame professionale per
gli operatori sociosanitari ha un posto nelle cure. L'obiettivo dell'approfondimento
delle conoscenze sarà tuttavia di dimostrarsi utile per i pazienti e non competere con i
profili professionali esistenti.
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Questo comprende le filiere di certificazione paragonabili agli esami professionali (ad esempio, il progetto FaGe
Akut, Luzerner Kantonsspital, Kantonspital Baden, Inselgruppe, HFGZ, ZIGG, Berner Bildungszentrum Pflege,
OdA GS Aargau)

