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Personale di cura nel 2018

Tra il 2012 e il 2018 il personale di cura è aumentato del 17%
Nel 2018, più di 214 000 persone lavoravano nel settore delle cure, presso ospedali, case per anziani
(CPA) medicalizzate e servizi di assistenza e cura a domicilio, occupando un totale di circa 146 700
posti in equivalenti a tempo pieno (ETP). Dal 2012 il personale di cura totale è aumentato del 17%,
principalmente per far fronte all’invecchiamento della popolazione. Questi sono alcuni dei risultati di
una nuova pubblicazione dell’Ufficio federale di statistica (UST).
Il personale di cura è costituito da personale infermieristico diplomato (48%), personale di cura
intermedio (25%) e assistenti sanitari (27%). Gli ospedali e le CPA medicalizzate sono i due datori di
lavoro principali: tra i loro dipendenti si concentra rispettivamente il 45 e il 41% del personale di cura
totale. Il resto (14%) è impiegato presso servizi di assistenza e cura a domicilio. Con 146 703 posti
ETP, il personale di cura rappresenta il 3,7% del totale dell’occupazione complessiva in Svizzera.
Forte aumento dell’offerta di servizi di assistenza e cura a domicilio
Tra il 2012 e il 2018 il personale di cura complessivo è aumentato, passando da 125 348 a
146 703 posti ETP, il che corrisponde a una progressione del 17%, pari al 2,7% all’anno. Per quanto
riguarda i servizi di assistenza e cura a domicilio, l’incremento di personale è nettamente maggiore
(+34%) rispetto a quello registrato presso le CPA medicalizzate (+17) e gli ospedali (+13%). Dal punto
di vista delle categorie di personale di cura e considerando tutti i settori insieme, si osserva una
crescita sostenuta del personale di cura intermedio (+37%) nonché una più moderata del personale
infermieristico diplomato (+13%) e degli assistenti sanitari (+6%). Negli ospedali si è addirittura
registrato un calo del numero di posti di assistenti sanitari (–7%). Nelle CPA medicalizzate, ad essere
contenuto è più che altro l’aumento del volume del personale infermieristico diplomato (+6%).
Marcato aumento del personale di cura intermedio
Il marcato aumento del numero di posti per il personale di cura intermedio tra il 2012 e il 2018 ha
cambiato la composizione del personale di cura: negli ospedali, il personale di cura intermedio ha
sostituito gli assistenti sanitari, passando dal 10% nel 2012 al 14% nel 2018, mentre la proporzione di
personale infermieristico è rimasta stabile intorno al 70%. Nelle CPA medicalizzate, il personale di
cura intermedio ha sostituito in parti uguali il personale infermieristico e gli assistenti sanitari.
Durata media di assunzione nelle CPA medicalizzate pari a sei anni
Nelle CPA medicalizzate, al 31 dicembre 2018 il personale di cura contava 81 000 addetti per 60 000
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ETP, con una maggioranza di personale di cura intermedio e di assistenti sanitari (75%) e un quarto
di personale infermieristico diplomato. La durata media di assunzione del personale infermieristico
diplomato e di quello di cura intermedio era di 6,4 anni, contro i 5,7 anni degli assistenti sanitari. Le
circa 18 000 persone appartenenti al personale di cura che hanno lasciato il loro datore di lavoro nel
corso del 2018 avevano lavorato in media 2,4 anni in meno delle durate citate sopra.
Il 64% del personale di cura impiegato negli ospedali è di nazionalità svizzera
Al 31 dicembre 2018 gli ospedali impiegavano nel settore delle cure 86 600 persone, per un totale di
66 400 ETP. Il personale di cura era costituito per la maggior parte da personale infermieristico
diplomato (71%), affiancato da personale di cura intermedio (14%) e da assistenti sanitari (15%). Del
personale di cura attivo negli ospedali, il 63,7% era di nazionalità svizzera, il 12,9% tedesca, l’11,9%
francese, il 2,9% italiana e l’8,4% di altra nazionalità.
Il Ticino: la Grande Regione con più personale di cura
A livello delle Grandi Regioni svizzere, l’analisi mostra un’immagine relativamente omogenea degli
effettivi impiegati come personale di cura, con 16 ETP ogni 1000 abitanti per la Svizzera centrale e
quella orientale e tra 17 e 18 per Zurigo, Espace Mittelland, Regione del Lemano e Svizzera
nordoccidentale. La regione del Ticino si distingue dalle altre poiché ha il maggior numero di ETP
ogni 1000 abitanti (20,4). Ciò è riconducibile al fatto che il Ticino è la Grande Regione con la più
grande concentrazione di persone anziane. La media svizzera si attesta a 17,3 ETP ogni 1000
abitanti, in aumento rispetto al 2012 (15,6).
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Personale di cura, definizione delle tre categorie professionali
Personale infermieristico diplomato
Il personale infermieristico diplomato si assume la responsabilità della pianificazione e
dell’organizzazione delle cure fornite ai pazienti, inclusa la supervisione di altri professionisti del
settore sanitario, lavorando in modo autonomo o collaborando con personale medico o di altro tipo,
nell’applicazione delle misure di prevenzione e di cura.
Personale di cura intermedio
Il personale di cura intermedio lavora generalmente sotto la supervisione di altri professionisti del
settore sanitario somministrando cure e trattamenti secondo i piani di riferimento stabiliti dal
personale medico, infermieristico o da altri professionisti del settore.
Assistenti sanitari
Gli assistenti sanitari si occupano, sotto la supervisione del personale infermieristico diplomato,
dell’accompagnamento e della somministrazione delle cure quotidiane ai pazienti o ai residenti in
un’ampia gamma di istituzioni.

Fonte dei dati
Statistica ospedaliera
La statistica ospedaliera è elaborata sulla base di dati amministrativi di ospedali e case per
partorienti. Tali dati forniscono informazioni sull’organizzazione strutturale (numero di sedi, forma
giuridica, servizi offerti), sull’infrastruttura disponibile (numero di letti, attrezzature medico-tecniche),
sul personale, sulla contabilità finanziaria e sui conti d’esercizio.
Statistica degli istituti medico-sociali
La statistica degli istituti medico-sociali rileva dati sull’offerta degli istituti, sulle persone assistite,
sul personale impiegato e sui conti d’esercizio delle CPA medicalizzate e di quelle non medicalizzate.
Statistica dei servizi di assistenza e cura a domicilio
La statistica dell’assistenza e cura a domicilio raccoglie i dati annuali sull’offerta di prestazioni, sul
personale, sulle persone assistite, sulle prestazioni fornite, nonché sulle entrate e sulle uscite dei
fornitori di prestazioni di assistenza e cura a domicilio.
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Informazioni
Tania Andreani, UST, Sezione Sistema sanitario,
tel.: +41 58 463 62 51, e-mail: Tania.Andreani@bfs.admin.ch
Servizio stampa UST, tel.: +41 58 463 60 13, e-mail: media@bfs.admin.ch

Nuova pubblicazione
Disponibile in francese e tedesco:
Personnel soignant en 2018, numero UST: 2032-1800
Pflegepersonal 2018, numero UST: 2031-1800
Per ordinazioni: tel.: +41 58 463 60 60, e-mail: order@bfs.admin.ch

Offerta online

Per ulteriori informazioni e pubblicazioni: www.bfs.admin.ch/news/it/2020-0494
La statistica conta per voi: www.la-statistica-conta.ch
Abbonamento alle NewsMail dell’UST: www.news-stat.admin.ch
Sito Internet dell’UST: www.statistica.admin.ch

Accesso ai risultati
Questo comunicato è conforme ai principi del Codice delle buone pratiche della statistica
europea. Esso definisce le basi che assicurano l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità dei
servizi statistici nazionali e comunitari. Gli accessi privilegiati sono controllati e sottoposti a
embargo.
Non è stato concesso alcun accesso privilegiato al presente comunicato stampa.
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