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È stato presentato in data odierna a Bellinzona il rapporto d’attività 2015-2017 
dell’Osservatorio sulle professioni e prospettive p rofessionali nel settore 
sociosanitario. L’Osservatorio, istituito nel 2012,  funge da piattaforma privilegiata di 
interscambio tra gli istituti di formazione nel cam po sociosanitario e i servizi 
cantonali di coordinamento delle strutture e degli enti che offrono successivamente 
impiego professionale nel settore. Esso ha in parti colare l’obiettivo di incrementare 
il personale formato residente e di migliorare le p rospettive professionali in un 
settore in cui il fabbisogno è in crescita.   

Il Cantone Ticino più di altri cantoni è confrontato con l’invecchiamento della popolazione. 
Per favorire il mantenimento a casa propria degli anziani con l’aiuto di servizi di assistenza 
e cura a domicilio e coprire il fabbisogno di personale curante negli ospedali e case per 
anziani, occorrerà in futuro formare un numero maggiore di personale sociosanitario, 
nonché promuovere la sua permanenza nella professione. In tal modo si riduce anche 
l’esigenza di ricorrere a personale non residente.  

Con tali finalità e per migliorare la conoscenza reciproca dei percorsi e dei profili 
professionali, nonché delle strutture sanitarie e sociosanitarie cercando di rispondere in 
maniera coordinata a bisogni e criticità, da ormai cinque anni il Consiglio di Stato ha 
istituito l’Osservatorio sulle formazioni e prospettive professionali nel settore 
sociosanitario, coordinato dai due dipartimenti DECS, DSS e dalla SUPSI 

Nel corso della conferenza stampa odierna, cui hanno partecipato il Presidente del 
Consiglio di Stato Manuele Bertoli, il Direttore del Dipartimento della sanità e della 
socialità Paolo Beltraminelli, il Direttore della Divisione della Salute pubblica Paolo 
Bianchi, il Direttore della Divisione della formazione professionale Paolo Colombo, nonché 
il Direttore generale della SUPSI Franco Gervasoni, è stato presentato il rapporto 
sull’attività 2015-2017 dell’Osservatorio. 

Dopo una breve cronistoria, in cui è evidenziato in particolare l’avvenuto raddoppio in 
pochi anni del numero di diplomati in cure infermieristiche (da 100 nel 2011 a 200 
quest’anno), il rapporto descrive i risultati dei quattro progetti attivati dall’Osservatorio 
nello scorso biennio:  
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1. Creare un sistema di indicatori articolato per descrivere e monitorare le tendenze in 
atto nel settore.  

2. Definire misure mirate per prolungare la durata lavorativa degli infermieri e delle 
infermiere e favorire le buone pratiche nella conciliazione tra lavoro e famiglia. 

3. Attivare un master in cure infermieristiche SUPSI con l’anno accademico 2018/2019 e 
avviare un corso passerella tra la Scuola specializzata superiore in cure 
infermieristiche (SSSCI) e il bachelor SUPSI. 

4. Comprendere le dinamiche legate all’offerta di posti di stage e identificare le principali 
criticità attuali e in prospettiva. 

L’Osservatorio continuerà anche nel prossimo triennio la sua attività su varie tematiche 
meritevoli di approfondimento. Tra queste, l’elaborazione di una previsione del fabbisogno 
annuale di nuovo personale curante, l’aggiornamento del sistema di monitoraggio degli 
indicatori, la valutazione di misure per ottimizzare i percorsi formativi, il rafforzamento del 
coordinamento di stage e la verifica della modalità di attuazione di un sistema di incentivi 
per favorire l’offerta formativa delle strutture.  

 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
  
 DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
 Manuele Bertoli, Direttore DECS, 091 / 814 44 50 
 Paolo Colombo, Direttore Divisione della formazione professionale, 091 / 815 31 00 
  
 DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ 
 Paolo Beltraminelli, Direttore DSS, 091 / 814 44 80 
 Paolo Bianchi, Direttore Divisione della salute pubblica, 091 / 814 30 77 
  

SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA  
Franco Gervasoni, Direttore generale SUPSI, 058 / 666 60 02 

 

 

 

 

 


