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Rafforzare le cure a livello di 
legge e integrarle nell’EFAS
L’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) respinge l’iniziativa sulle cure infermieristiche e sostiene 
al suo posto il controprogetto indiretto. L’ACS chiede che le cure infermieristiche vengano incluse 
nel progetto «Finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie» (EFAS).

L’iniziativa popolare «Per cure infermie-
ristiche forti» (iniziativa sulle cure infer-
mieristiche), lanciata dall’Associazione 
svizzera infermiere e infermieri, vuole 
obbligare la Confederazione e i cantoni 
ad assicurare cure infermieristiche suffi-
cienti, accessibili a tutti e di elevata qua-
lità e, a tal fine, a formare più personale 
infermieristico diplomato. Secondo 
l’ACS, in linea di massima l’obiettivo dei 
promotori dell’iniziativa è legittimo. Tut-
tavia, non ha senso ancorare il rafforza-
mento delle cure infermieristiche a livello 
costituzionale, accordando così alla pro-
fessione un trattamento particolare.

Promuovere i modelli di cure integrate
Sarebbe molto più opportuno rafforzare 
le cure mediche di base, già ancorate 
nella Costituzione federale con l’art. 
117a, includendo tutti i gruppi profes-
sionali. Vanno inoltre promosse la col-
laborazione interprofessionale e l’assi-
stenza sanitaria integrata. L’ACS 

riconosce il ruolo delle cure infermieri-
stiche quale importante componente 
delle cure mediche di base e appoggia 
pertanto una regolamentazione a livello 
di legge come quella prevista dal con-
troprogetto indiretto della Commis-
sione della sicurezza sociale e della 
sanità del Consiglio nazionale. Il contro-
progetto indiretto soddisfa le richieste 
dei promotori dell’iniziativa e migliora 
la situazione complessiva delle cure in-
fermieristiche. I comuni devono essere 
coinvolti nella pianificazione dei can-
toni per quanto riguarda le esigenze di 
posti di formazione pratica per le pro-
fessioni sanitarie.

Finanziamento delle cure più equo
Dalla riforma del finanziamento delle 
cure, l’aumento dei costi delle cure va a 
carico dei cantoni e dei comuni; da re-
sponsabile del finanziamento residuo, la 
mano pubblica è ormai diventata il finan-
ziatore principale. Il sistema va pertanto 

urgentemente corretto per porre fine agli 
squilibri attuali. Con l’EFAS, gli assicura-
tori e i cantoni dovranno finanziare i trat-
tamenti in base alle stesse regole, indi-
pendentemente dal fatto che vengano 
prestati in modo ambulatoriale o stazio-
nario. Analogamente alla Conferenza 
delle direttrici e dei direttori cantonali 
della sanità (CDS), l’ACS chiede pertanto 
che le cure infermieristiche vengano in-
cluse in modo vincolante nel progetto. 
Solo l’EFAS con cure infermieristiche in-
cluse assicura una ripartizione uniforme 
ed equa dell’aumento dei costi tra casse 
malati, cantoni (comuni), rispettivamente 
contribuenti e assicurati. Solo l’integra-
zione delle cure infermieristiche nell’EFAS 
garantisce il finanziamento di tutta la fi-
liera di cura e pertanto anche il rafforza-
mento dell’assistenza sanitaria integrata. 
Che l’inclusione delle cure infermieristi-
che nell’EFAS sia fattibile e opportuna lo 
dimostra uno studio commissionato dalla 
CDS all’istituto di ricerca INFRAS. pb

SvizzeraEnergia: 
promuovere la 
cooperazione
Nella sua presa di posizione sulla Stra-
tegia programmatica di SvizzeraEner-
gia per il decennio 2021–2030, l’ACS 
chiede che i comuni e le città vi ven-
gano inseriti quale punto chiave a sé 
stante. È necessario rafforzare ulterior-
mente la collaborazione con i comuni 
e sfruttare al meglio il loro potenziale 
di intermediazione. L’ACS auspica inol-
tre che il programma di «Città dell’e-
nergia Svizzera» continui a essere so-
stenuto nella misura attuale. Inoltre, 
l’ACS raccomanda che, in collabora-
zione con rappresentanti di comuni, 
città e di «Città dell’energia», si pro-
ceda alla verifica della fattibilità delle 
misure definite nella Strategia. red

E-government: 
sì alla Strategia 
2020–2023
L’ACS approva, nella sostanza come 
nella forma, la Strategia di e-govern-
ment 2020–2023, come pure la rive-
duta convenzione quadro concer-
nente la collaborazione nell’ambito 
del Governo elettronico in Svizzera. 
Per l’ACS l’e-government è un tema 
strategico che rimane in cima alla sua 
agenda. Oggi le autorità hanno rece-
pito l’importanza dell’«amministra-
zione digitale». Tuttavia l’ACS ritiene 
che tutti e tre i livelli statali debbano 
fare ancora di più per rimanere al 
passo con gli sviluppi del mondo di-
gitale. Allo stesso tempo bisogna fare 
attenzione a non travalicare l’autono-
mia dei comuni e dei cantoni. red

Neofite invasive: 
avamprogetto 
impraticabile
L’ACS accoglie con favore l’idea di 
modificare la Legge sulla protezione 
dell’ambiente per creare le basi legali 
per combattere le specie esotiche in-
vasive. Nella pratica, responsabili 
dell’attuazione saranno in prima linea 
i comuni. Ma purtroppo il livello co-
munale non è stato coinvolto 
 nell’elaborazione dell’avamprogetto. 
La conseguenza è che alcuni punti 
dello stesso non sono praticabili. 
L’ACS chiede che le associazioni co-
munali vengano coinvolte nell’elabo-
razione delle disposizioni e che la 
Confederazione e i cantoni vengano 
obbligati a cofinanziare il fabbisogno 
di risorse dei comuni. red
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Concezione Paesaggio: 
senza i comuni non va
L’ACS respinge con fermezza la Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS). Nella 
sua forma attuale restringe il margine di manovra dei comuni e in più scavalca 
processi legislativi pendenti.

Il progetto della CPS non è praticabile. I 
comuni direttamente interessati dalla 
CPS non sono stati inclusi nella sua rie-
laborazione. Per l’ACS ciò è inconcepi-
bile ed è pertanto intervenuta in questo 
senso presso l’Ufficio federale dell’am-
biente. La bozza della CPS conta quasi 
cento obiettivi minuziosamente detta-
gliati, che spesso contengono già anche 
le misure da attuare. In questo modo si 
privano i comuni di praticamente qual-
siasi libertà di azione. In aggiunta, nel 
documento sono formulati obiettivi par-
ziali sui quali si dibatte ancora in seno al 
processo legislativo. L’ACS respinge con 
fermezza la CPS nella sua forma attuale 
e chiede che venga rielaborata a nuovo 
coinvolgendo il livello comunale e altri 
importanti attori. red

Presa di posizione (in francese):
www.tinyurl.com/conception-paysage

Cultura:  
puntare sulla 
continuità
Nella sua presa di posizione in merito 
al messaggio sulla cultura 2021–2024, 
l’ACS approva che la Confederazione 
si impegna a garantire la continuità 
per il prossimo periodo di finanzia-
mento e che intende investire mag-
giori risorse per l’attuazione della 
politica culturale. Per quanto riguarda 
l’educazione musicale, l’elaborazione 
delle tariffe per le scuole di musica 
deve rimanere di competenza dei can-
toni e dei comuni. Per quanto con-
cerne il capitolo «cultura della costru-
zione / ISOS», l’ACS ricorda che biso-
gna lasciare il margine di manovra 
necessario ai cantoni e ai comuni. 
L’ACS approva inoltre il previsto au-
mento di 2,5 milioni di franchi per 
promuovere la creazione di aree di 
sosta per Jenisch, Sinti e Rom. red

PC: non aggra-
vare il carico 
dei comuni
L’ACS ha preso posizione sulla modi-
fica dell’ordinanza sulle prestazioni 
complementari all’assicurazione per 
la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità 
(OPC-AVS/AI). Secondo l’ACS, le PC 
devono rimanere un compito co-
mune con una significativa quota di 
finanziamento a carico della Confe-
derazione. Vanno infatti evitati ulte-
riori riversamenti dei costi sui can-
toni e sui comuni. L’ACS approva le 
misure adottate dal Parlamento per 
sgravare l’intero sistema delle PC. In 
particolare appoggia la limitazione 
del prelievo di capitale della previ-
denza professionale nonché la ridu-
zione delle franchigie applicabili alla 
sostanza. red

Acqua: piani co-
muni per i casi 
di emergenza
Molti comuni sono già oggi confron-
tati con situazioni di emergenza locali 
nell’ambito dell’approvvigionamento 
di acqua potabile. L’ACS approva per-
tanto che, con la revisione dell’ordi-
nanza sulla garanzia dell’approvvigio-
namento con acqua potabile in 
situazioni di emergenza, vengano 
create disposizioni che obbligano i 
cantoni e i comuni a elaborare con-
giuntamente piani di approvvigiona-
mento e di emergenza e a garantirne 
l’attuazione. È giusto che la responsa-
bilità di garantire l’approvvigiona-
mento idrico sia attribuita ai cantoni. 
L’ACS accoglie con favore la creazione 
di chiare prescrizioni per le aziende 
dell’acqua potabile di diritto pubblico 
e di diritto privato. red

Una Concezione Paesaggio, oltre definire la protezione del paesaggio, deve anche chiarire 
l’utilizzo dello stesso. Foto: Martina Rieben


