Commissione per l'aggiornamento e il perfezionamento professionale (KWFB)
Commission de la Formation postgraduée et continue (CFPC)

Direttive della Società Svizzera di Medicina Intensiva (SSMI) per il riconoscimento
dell'equipollenza di titoli di perfezionamento professionale in cure intensive
conseguiti all'estero
Principi:
•
Legge federale del 13.12.2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione
professionale, LFPr)
•
Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) del 19.11.2003
•
Ordinanza del DEFR dell'11.03.2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli
di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS)
•
Programma quadro di formazione per studi postdiploma delle scuole superiori specializzate in
anestesia, cure intense e cure urgenti dell'OdA Santé. Autorizzazione dell'Ufficio federale della
formazione professionale e della tecnologia del 10.07.2009. Versione del 05.04.2012
•
Direttiva UE 2005/36/CE
Ha conseguito un titolo di perfezionamento professionale in cure intensive all'estero e desidera farlo
riconoscere dalla SGI - SSMI.
Poiché la direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche di perfezionamento
professionale in ambito infermieristico non contempla il titolo federale di "Esperto / Esperta in cure intense
diplomato SPD SSS", non è possibile assegnarle il titolo federale di "Esperto / Esperta in cure intense
diplomato SPD SSS".
Ha dunque la possibilità, (1) di conseguire il titolo federale di esperto in cure intense diplomato SPD SSS
oppure (2) di richiedere alla SSMI il riconoscimento dell'equipollenza del suo titolo estero di
perfezionamento professionale in cure intensive. Per garantire la qualità e le possibilità di sviluppo
professionale, in linea di massima la SSMI raccomanda a tutti i candidati di conseguire il titolo federale di
"Esperto / Esperta in cure intense diplomato SPD SSS" (opzione 1).

(1) Conseguimento del titolo federale di "Esperto / Esperta in cure intense diplomato SPD SSS"
A tale scopo è necessario soddisfare tutti i criteri, come indicati dal programma quadro di formazione
dell'SPD SSS AIN e valutati dall'ente erogatore della formazione. L'esame finale deve essere
superato presso uno degli enti di formazione riconosciuti dalla SEFRI.
(2) Riconoscimento dell'equipollenza di titoli di perfezionamento professionale in cure intensive
Per le persone che non intendono conseguire un titolo federale di esperto in cure intense, la SSMI
ha definito i seguenti criteri per il riconoscimento dell'equipollenza di titoli di perfezionamento in cure
intensive conseguiti all'estero (riconoscimento dell'equipollenza).
Facciamo notare esplicitamente che la concessione del riconoscimento dell'equipollenza non è
identica al titolo federale di "Esperto / Esperta in cure intense diplomato SPD SSS".

SGI-KWFB/SSMI CFPC/SSMI KWFB
Presidente: Sigrid Duperrex
c/o Segreteria amministrativa SGI – SSMI – SSMI
IMK Istituto per la medicina intensiva e la comunicazione SA, Münsterberg 1, 4001 Basilea
Tel. 061 / 271 35 51, fax 061 / 271 33 38, e-mail: sgi@imk.ch, www.sgi-ssmi.ch

Pag. 1 di 3

Criteri per il riconoscimento dell'equipollenza di titoli di perfezionamento in cure intensive
conseguiti all'estero
•

Possesso di un diploma in cure infermieristiche registrato dalla Croce Rossa Svizzera (CRS)
(informazioni a proposito sono disponibili sul sito Internet della CRS).

•

Prova di un percorso di perfezionamento professionale strutturato in cure intensive , che rispetti il
programma quadro di formazione SPD SSS AIN (SEFRI, 10.07.2009, versione del 05.04.2012).
Qualora non sia possibile provare le ore di formazione pratica previste dal programma quadro di
formazione, ci riserviamo il diritto di ampliare i presupposti della riga 4 della presente sezione (attività
del richiedente).

•

Prova di attività nella terapia intensiva tra il conseguimento del diploma estero in cure intensive e la
presentazione della domanda per il riconoscimento dell'equipollenza dello stesso presso la SSMI.

•

La domanda per il riconoscimento di equipollenza può essere presentata dopo almeno un anno di
attività con impiego al 100% presso un'unità di terapia intensiva riconosciuta dalla SSMI. Insieme
alla domanda di riconoscimento dell'equipollenza è necessario inoltrare anche un certificato delle
2
competenze , emesso dalla direzione del personale infermieristico dell'unità di terapia intensiva. Il
certificato delle competenze viene inoltre controfirmato dalla direzione medica dell'unità di terapia
intensiva.

1

Diritti amministrativi per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di perfezionamento in cure
intensive conseguiti all'estero
La tariffa per il procedimento ammonta a CHF 500.- (sono possibili costi aggiuntivi in caso di
un'elaborazione più impegnativa). Si raccomanda di presentare una domanda completa e dettagliata
(vedere appendice). Il procedimento di riconoscimento avviene secondo la procedura descritta in
appendice. Per avviare l'esame del dossier, l'importo di CHF 500.- deve essere versato tramite bonifico al
momento della presentazione della domanda. L'importo deve essere versato anche in caso di un
eventuale rifiuto della richiesta.
Tutti i dossier presentati saranno dotati di un numero di registrazione con il quale saranno archiviati
elettronicamente presso la SSMI KWFB personale infermieristico.
La SSMI si riserva il diritto di riconoscere solo parzialmente o di negare l'equipollenza del titolo di
perfezionamento professionale in cure intensive. In caso di riconoscimento parziale saranno fornite
raccomandazioni rispetto a quali prestazioni devono essere integrate. Il rifiuto del riconoscimento viene
motivato dalla commissione.
Le rimane la possibilità di conseguire successivamente il "Diploma SPD SS in cure intense" in Svizzera.
Istanza di ricorso:
•
il richiedente può presentare ricorso scritto e motivato contro la decisione della KWFB personale
infermieristico entro 28 giorni
all'attenzione del consiglio direttivo della SSMI. L'istanza di riconsiderazione è composta dal
consiglio direttivo della SSMI, ampliato al presidente della SSMI KWFB personale infermieristico (o
ad un rappresentante designato da quest'ultimo), e ad un altro membro della KWFB personale
infermieristico designato da quest'ultimo.
La decisione dell'istanza di riconsiderazione è definitiva.
•

Non è possibile presentare ricorso contro la decisione dell'istanza di riconsiderazione. L'istanza di
ricorso è il tribunale civile. Foro competente è la sede della SSMI.

Autorizzazione del consiglio direttivo SSMI del...
Presidente SSMI
Presidente SSMI KWFB
1

Prova di almeno 900 ore di studio, di cui 360 dedicate alla formazione teorica e 540 ore alla formazione
pratica.
2
Per il certificato delle competenze, vedere appendice 3
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Appendice 1
Svolgimento del procedimento per il riconoscimento dell'equipollenza di titoli di perfezionamento
professionale in cure intensive conseguiti all'estero
Il suo dossier di perfezionamento professionale deve essere tradotto ufficialmente nelle tre lingue
nazionali e contenere la seguente documentazione:
(1) modulo di candidatura (appendice 2)
(2) curriculum vitae tabellare
(3) registrazione della CRS del suo diploma in cure infermieristiche
(4) panoramica tabellare del percorso di perfezionamento professionale in cure intensive con prova
delle ore di studio, attestato di frequenza e attività di tirocinio
(5) diploma degli studi di perfezionamento professionale in cure intensive. Per gli stati che non sono
membri dell'UE è necessario dimostrare una conferma autenticata dell'autorità competente del
Paese.
(6) certificato delle competenze (appendice 3) rilasciato dalla direzione del personale infermieristico
come prova e qualifica della sua attività di almeno un anno presso un'unità di terapia intensiva
riconosciuta dalla SSMI.
(7) certificato di attività su un'unità di terapia intensiva riconosciuta dalla SSMI dal servizio di personale
(8) ricevuta del pagamento della tariffa per il procedimento di riconoscimento
Tutti i documenti devono essere inoltrati in forma elettronica (formato pdf).
Si prega di effettuare il bonifico di CHF 500.- con la causale "Riconoscimento dell'equipollenza
perfezionamento in cure intensive" sul conto della SSMI.
Le nostre coordinate bancarie:
UBS AG
Conto: 233--142756.01K
BIC: UBSWCHZH80A
IBAN: CH34 00233233 1427 5601 K
Si prega di inviare il dossier in formato elettronico a:
SGI Administratives Sekretariat
KWFB Pflege Äquivalenz-Anerkennung
Martin Grimm
c/o IMK Institut für Medizin und Kommunikation
sgi@imk.ch
Riceverà una conferma di ricezione. Entro 6 mesi dalla ricezione riceverà la decisione. Si ricorda che il
procedimento verrà avviato solo in presenza di un dossier completo di tutta la documentazione e della
ricevuta del pagamento di CHF 500.- per i diritti di segreteria.
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