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1. Situazione di partenza 

1.1 AFPP 

L’assemblea plenaria della CDS in data 20 novembre 2014 ha approvato l’Accordo concernente il finan-

ziamento del perfezionamento professionale (AFPP) e chiesto ai Cantoni di avviare la procedura di ratifica. 

Scopo dell'accordo è quello di promuovere il perfezionamento professionale medico tramite un importo 

minimo unitario versato quale indennizzo ai centri di perfezionamento per le loro prestazioni di formazione 

e una compensazione dell’onere finanziario diverso tra i Cantoni. Perché possa entrare in vigore è neces-

saria l’adesione di almeno 18 Cantoni. 

Il quorum di 18 Cantoni è stato raggiunto nel mese di gennaio 2022, e l’accordo è dunque entrato in vigore. 

La segreteria generale della CDS prevede di invitare tutti i Cantoni che le hanno comunicato la propria 

adesione all’Accordo entro il 24 settembre 2022 alla seduta costituente dell’assemblea dell’Accordo in data 

24 novembre 2022. 

1.2 Regolamento 

Ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. b AFPP l'assemblea dei Cantoni aderenti all'Accordo (in seguito: assemblea) 

deve emanare un regolamento esecutivo.  

 

Dal 1° marzo al 29 aprile 2022 la segreteria generale della CDS ha sottoposto il regolamento esecutivo 

per consultazione a tutti i Cantoni. 16 Cantoni hanno inoltrato una presa di posizione in cui per principio 

sono state sostenute le bozze del Regolamento esecutivo e del rapporto esplicativo. I Cantoni hanno 

esplicitamente accolto con favore tra gli altri l’approccio volto a disciplinare in maniera snella l’esecuzione 

dell’AFPP (ad es. assegnazione della Presidenza, sedute nell'ambito delle assemblee della CDS, nessun 

indennizzo supplementare per l'esecuzione da parte del segretariato generale della CDS). Sulla base di 

singoli riscontri materiali sono stati effettuati piccoli adeguamenti al Regolamento esecutivo e al rapporto 

esplicativo (in particolare l'art. 7). Diversi Cantoni hanno inoltre rilevato che sarebbe opportuno continuare 

gli sforzi volti a indurre i Cantoni che non hanno ancora aderito, ad aderire. Soltanto in questo modo se-

condo loro sarebbe possibile raggiungere una compensazione adeguata degli oneri finanziari dei Cantoni. 

 

Il regolamento esecutivo, ivi compreso il presente rapporto, dovrà essere approvato nell’ambito dell’as-

semblea costituente del 24 novembre 2022.  

2. Commenti in merito ai singoli articoli  

Il regolamento esecutivo concernente l’AFPP (R-AFPP) si basa sull’AFPP approvato in data 20 novem-

bre 2014, ivi compreso il relativo rapporto esplicativo.  

 

Art. 1   Oggetto 

 
Il regolamento disciplina i dettagli relativi all’organizzazione, alla modalità di lavoro e alla procedura di 
decisione dell'assemblea ai sensi dell'art. 6 AFPP. 

 

Art. 2   Composizione e mansioni 

 

Sono gestori dell'Accordo i Cantoni firmatari del medesimo. L'assemblea, a cui compete l'esecuzione 

dell’Accordo, è costituita dai membri dell'assemblea plenaria della CDS i cui Cantoni hanno aderito all'Ac-

cordo. Per i Cantoni che hanno aderito all’Accordo nell'assemblea siedono i membri dei governi respon-

sabili della sanità. Essi esercitano personalmente il proprio mandato. 

 

L’art. 6 cpv. 2 AFPP definisce le mansioni dell’assemblea che vanno esplicitate nel dettaglio all’interno del 

regolamento esecutivo.  

 
  

https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/gesundheitsberufe/medizinalberufe/aerztliche_weiterbildung/IKV_WFV_plenar_BeitrV_20141120_in_Kraft_it.pdf
https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/gesundheitsberufe/medizinalberufe/aerztliche_weiterbildung/bt_wfv_plenar_beitrv_20141120_it.pdf
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Art. 3   Genere di sedute e modalità di svolgimento 

 

Si parte dal presupposto che per l’esecuzione dell’AFPP sarà sufficiente tenere una seduta ordinaria 

all'anno. Per principio tale seduta ordinaria dell’assemblea dovrà aver luogo di volta in volta nel quadro 

dell’assemblea plenaria della CDS in primavera. In ogni caso va svolta prima del 1° luglio dell'anno in 

questione, affinché si possa tener conto delle decisioni relative ai processi dei preventivi dei Cantoni. I 

versamenti di compensazione tra i Cantoni ai sensi delle decisioni prese dall’assemblea saranno effettuati 

nell'anno successivo.  

 

In aggiunta possono anche essere convocate sedute straordinarie, indicandone i motivi, se richiesto da 

più della metà dei membri dell’assemblea o se la presidenza lo ritiene necessario.  

 

La presidenza decide in quale forma si terranno le sedute. 

 

La prima assemblea costituente è prevista nel quadro dell’assemblea plenaria della CDS nell’autunno 

2022 (cfr. le spiegazioni sulla disposizione transitoria nell'art. 15 R-AFPP). 

  

Art. 4   Convocazioni e termini 

 

Le convocazioni e l’ordine del giorno saranno trasmesse per scritto ai membri dell'assemblea.  

 

Art. 5   Decisione 

 

cpv.1 - 4 

Le disposizioni coincidono con le prescrizioni sulle decisioni dell’assemblea plenaria della CDS ai sensi 

dell’art. 5 cpv. 1 - 3 degli statuti della CDS, secondo cui per principio hanno il diritto di voto unicamente i 

membri dell'assemblea; una rappresentanza, analogamente all’assemblea plenaria della CDS, è possibile 

soltanto in casi eccezionali motivati.  

 

cpv.5 e 6 

In virtù dell'art. 6 cpv. 3 AFPP le decisioni dell'assemblea vengono prese all’unanimità. Se per una deci-

sione non è raggiunta la necessaria unanimità, la decisione viene rimandata alla seduta successiva o 

ricuperata mediante circolare. La procedura è diretta dalla presidenza che decide in che modo avverrà la 

decisione.  

 

Art. 6   Verbali 

 
Il verbale con i contenuti essenziali delle sedute, in particolare delle decisioni prese, sarà trasmesso ai 
membri dell'assemblea al più tardi assieme all’invito alla seduta successiva e sottoposti all’assemblea per 
approvazione.   

Art. 7   Presidenza e vicepresidenza 

 

cpv. 1 

La presidenza e la vicepresidenza dell’assemblea dovranno per principio essere assunte dal/dalla presi-

dente e dal/dalla vicepresidente della CDS, al fine di concentrare per un impiego razionale delle risorse 

ulteriori cariche da assegnare a livello di membri della CDS su mandatari(e) attuali. Dato che assieme alla 

presidenza e alla vicepresidenza della CDS già vengono preparate le assemblee plenarie, i preparativi per 

le sedute legate all’assemblea generano soltanto un limitato dispendio supplementare per la presidenza e 

la vicepresidenza della CDS e permettono di sfruttare delle sinergie. L’elezione del/della presidente e 

del/della vicepresidente della CDS comprende dunque automaticamente pure l’elezione a presidente e/o 

vicepresidente dell'assemblea.  

 

cpv. 2 

Se il/la presidente e/o il/la vicepresidente della CDS provengono da un Cantone che non ha firmato l’ac-

cordo, l’assemblea deve eleggere una presidenza e/o vicepresidenza separata. Tale presidenza e/o vi-

cepresidenza termina senza ulteriori passi procedurali in concomitanza con la successiva assemblea se 
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il Cantone della presidenza o della vicepresidenza della CDS aderisce a posteriori all’AFPP o se la presi-

denza o la vicepresidenza della CDS vengono nuovamente assunte da una/un rappresentante di un 

Cantone membro dell’AFPP. In questi casi a partire dall'assemblea successiva si applica nuovamente il 

cpv. 1. 

 

cpv. 3 

La durata del mandato è disciplinata in modo analogo a quella della presidenza della CDS ai sensi degli 

statuti della CDS (art. 11). Restano riservati gli scostamenti nei casi di cui al cpv. 2 seconda frase. 

 

cpv. 4 

Le mansioni della presidenza comprendono i seguenti compiti:  

a. si occupa del disbrigo degli affari correnti; 

b. prepara e convoca, assieme all’amministrazione (articolo 9 R-AFPP), le sedute dell'assemblea; 

c. dirige le sedute dell'assemblea;  

d. si occupa dell'attuazione delle decisioni prese dall'assemblea; 

e. a nome dell'assemblea dispone del diritto di firma, congiuntamente al segretario/alle segretaria 

generale; 

f. rappresenta l’assemblea verso l’esterno; 

g. in casi particolari è autorizzata a sbrigare direttamente affari urgenti o di importanza minore, di cui 

l’assemblea va informata al più tardi in occasione della seduta successiva; 

h. garantisce l'osservanza delle procedure prescritte; 

i. conferisce mandati all’amministrazione e li sorveglia. 

 
cpv. 5 

In caso di impedimento transitorio del/della presidente, il/la vicepresidente assume a titolo sostitutivo le 

mansioni che spettano alla presidenza. 

 
Art. 8   Indennità 

 

A causa del dispendio supplementare esiguo per la presidenza e la vicepresidenza, ma pure per l’assem-

blea medesima, si rinuncia a versare un’indennità.  

 

Art. 9   Amministrazione 

 

cpv. 1 

L’amministrazione è gestita dal segretariato generale della CDS. Conformemente al rapporto esplicativo 

concernente l’AFPP appare coerente che le spese d’esercizio vengano calcolate e comprese nel quadro 

del preventivo della CDS. Il segretariato generale della CDS ha già coordinato e diretto i lavori legati 

all’elaborazione dell’AFPP e dall’approvazione dell’Accordo nel 2014 svolge i lavori necessari (informazioni 

regolari ai Cantoni sullo stato dell’AFPP, aggiornamento delle basi di calcolo e dei calcoli), pur se in un 

quadro amministrativo leggermente più ristretto. Considerato che è previsto ubicare l’amministrazione 

presso il segretariato centrale della CDS non sono previsti aumenti dei contributi per i Cantoni firmatari 

dell’Accordo.   
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I lavori dell’amministrazione si orientano alla seguente linea temporale:  

 

 anno t (ad es. 2023) anno t + 1 (ad es. 2024) 

Calcolo

 Importi 

di compensa-

zione 

Approvazione 

importi di com-

pensazione 

Fatturazione ai 

Cantoni pa-

ganti 

Versamento ai 

Cantoni rice-

venti 

Resoconto 

Fonda-

menti 

art. 9 cpv. 2 + 3 

R-AFPP 

art. 3 R-AFPP  

 

art. 9 cpv. 4  

lett. a R-AFPP 

art. 9 cpv. 4 

lett. b R-AFPP 

art. 9 cpv. 5 R-

AFPP 

Quando Febbraio/marzo 

(sulla base dei 

dati della stati-

stica ospeda-

liera di due anni 

prima) 

Assemblea du-

rante il plenum 

primaverile della 

CDS o al più 

tardi il 1° luglio 

Entro fine feb-

braio 

 

 

Entro fine 

aprile 

Assemblea  

durante il plenum 

primaverile della 

CDS o al più tardi il 

1° luglio  

Esem-

pio 

Calcoli feb-

braio/marzo 

2023 (sulla base 

dei dati della 

statistica ospe-

daliera del 

2021) 

Assemblea du-

rante il plenum 

primaverile della 

CDS del 1°/2 

giugno 2023 

Fine febbraio 

2024 

Fine aprile 

2024 

Assemblea durante 

il plenum primave-

rile 2024 della CDS 

 

cpv. 2 

L'amministrazione verifica annualmente l'evoluzione media dell’indice nazionale dei prezzi al consumo 

(IPC) ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 AFPP. In caso di aumento dell’IPC pari ad almeno il 10% dalla stipulazione 

del contratto i contributi vengono adeguati all’evoluzione dei prezzi ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 AFPP. All’oc-

correnza, l'amministrazione prepara una proposta di adeguamento del contributo minimo all’attenzione 

dell'assemblea.  

 

cpv. 3 

L'amministrazione effettua annualmente il calcolo della compensazione ai sensi dell'art. 5 AFPP. Per i 

calcoli vengono svolte le tappe seguenti:  

a. Fungono quale base di calcolo degli equivalenti ad un tempo pieno ai sensi dell’art. 3 AFPP i dati 

della statistica ospedaliera dell’Ufficio federale di statistica (UST). Al fine di poter sottoporre i cal-

coli per i pagamenti di compensazione dell’anno successivo di volta in volta in primavera all’as-

semblea, l’amministrazione deve effettuare i calcoli nei mesi di febbraio/marzo. In tale momento i 

dati attuali della statistica ospedaliera sono quelli di due anni prima (cfr. l’esempio ai sensi della 

tabella qui sopra: i calcoli nell’anno 2023 si basano sui dati della statistica ospedaliera 2021, sulla 

cui base i Cantoni nel 2024 verseranno o otterranno i contributi di compensazione).  

b. L’attendibilità del numero di equivalenti ad un tempo pieno ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. e AFPP 

viene valutata nella misura in cui sono disponibili fonti di dati affidabili e utilizzabili per il calcolo. 

Quale strumento a lungo termine si prestano in particolare i “logbook” elettronici (e-logbook) 

dell’Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM). Attualmente i medici assistenti ancora non 

documentano i dati negli e-logbook nel lasso di tempo necessario (i medici assistenti in parte 

registrano gli attestati solo molto più tardi) ragione per cui tali dati non possono essere impiegati 

per una valutazione dell'attendibilità. L’amministrazione rimarrà in contatto con l’ISFM e se i dati 

degli e-logbook saranno sufficiente-mente attuali, si baserà su questi per la valutazione dell’atten-

dibilità degli equivalenti ad un tempo pieno. 

c. In adempimento dell'art. 2 cpv. 2 AFPP i Cantoni notificano di volta in volta entro il 31 marzo 

all’amministrazione l’adeguamento degli equivalenti ad un tempo pieno, a condizione che abbiano 

versato contributi per medici che al momento dell’ottenimento dell’attestato di autorizzazione uni-

versitaria non erano domiciliati in un Cantone firmatario dell’Accordo. In conformità con le notifiche 

ricevute, l’amministrazione apporta le necessarie correzioni al numero di equivalenti ad un tempo 

pieno calcolati. 
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d. Conformemente agli equivalenti ad un tempo pieno di cui eventualmente è stata verificata l'atten-

dibilità e/o corretto il numero, l’amministrazione calcola i contributi concreti di compensazione per 

ogni Cantone firmatario dell'accordo ai sensi dell'articolo 5 AFPP.  

e. Per la seduta ordinaria dell'assemblea primaverile viene allestita una tabella con i contributi che i 

Cantoni firmatari dell’Accordo dovranno versare od ottenere quale compensazione. Tale tabella 

sarà allegata alla documentazione per l’assemblea primaverile. Al fine di preparare i preventivi nei 

Cantoni, a questi ultimi sarà inviata, come finora, già nei mesi di febbraio/marzo la bozza della 

tabella con gli importi di compensazione quale informazione preliminare.   

Fintanto che non ancora tutti i Cantoni hanno aderito all’AFPP, a scopo informativo alla documen-

tazione per la seduta viene allegata inoltre una panoramica che illustra i contributi di compensa-

zione basata sull'ipotesi che tutti i Cantoni abbiano aderito. Tale panoramica viene inviata pure ai 

Cantoni non aderenti, affinché dispongano delle basi corrispondenti per il preventivo per la piani-

ficazione delle loro eventuali adesioni.  

f. In conformità con la tabella dei contributi di compensazione di tutti i Cantoni firmatari dell’Accordo, 

l’amministrazione prepara la proposta corrispondente per la conferma della compensazione all’at-

tenzione dell'assemblea, che sarà pure inviata ai Cantoni firmatari dell’Accordo assieme alla do-

cumentazione della seduta.  

 

cpv. 4 

All’amministrazione spetta l'attuazione annuale della compensazione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 AFPP.  

a. Entro la fine di febbraio i Cantoni firmatari dell'Accordo che, secondo la compensazione determi-

nata l’anno precedente, devono versare un contributo di compensazione, ricevono una fattura con 

termine di pagamento di 30 giorni.  

b. Di volta in volta, al più tardi entro la fine del mese di aprile, ai Cantoni firmatari dell'Accordo che 

secondo la compensazione determinata l’anno precedente ricevono un contributo di compensa-

zione, vengono versati i pagamenti corrispondenti. L’amministrazione chiede ai Cantoni di comu-

nicarle il conto corrispondente per il versamento.  

 

cpv. 5 

L’amministrazione sostiene la presidenza e la vicepresidenza in ulteriori mansioni legate all'esecuzione 

dell’AFPP.  

 

Art. 10  Principi per il calcolo della compensazione 

 

cpv. 1 

Ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 AFPP nel calcolo dei contributi vengono coinvolti unicamente i Cantoni firmatari 

dell'Accordo. Anche il rapporto esplicativo all’AFPP lo richiama espressamente (cfr. Rapporto esplicativo 

all’AFPP, p. 9: «… A causa del quorum introdotto nell'articolo 10 nel calcolo della compensazione vanno 

inclusi solamente i Cantoni firmatari dell'Accordo, vale a dire i Cantoni che hanno aderito all'Accordo.»). 

 

cpv. 2 

Se un Cantone aderisce all’AFPP soltanto dopo l'entrata in vigore di quest’ultimo, sarà considerato nella 

compensazione per l’anno successivo, a condizione che al più tardi tre mesi prima dell'assemblea ordina-

ria in primavera notifichi alla CDS l’adesione all’AFPP. Se l’adesione all’AFPP viene notificata più tardi, il 

nuovo Cantone aderente sarà considerato nella compensazione di due anni dopo.  

 

cpv. 3 

Se un Cantone dimissiona dall’AFPP, è tenuto a inviare alla CDS la dichiarazione di volersi ritirare; la 

dimissione sarà valida per la fine dell'anno civile successivo alla dichiarazione (cfr. art. 11 cpv. 1 AFPP). 

La dimissione ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 AFPP può essere dichiarata al più presto per la fine del 5° anno 

dall'entrata in vigore dell'Accordo. Il Cantone dimissionario sarà considerato l’ultima volta nel calcolo della 

compensazione per l’anno civile successivo alla dichiarazione di dimissione.  

 

Art. 11  Resoconto annuale 

 

Il resoconto annuale informa dello stato dell’AFPP e delle attività svolte nell'ambito dell’esecuzione 

dell’AFPP. L’assemblea verifica e approva il resoconto annuale allestito dall’amministrazione, all'atten-

zione dei Cantoni firmatari dell’Accordo.  
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Art. 12 Sede 

 

Sede dell'assemblea è la sede della CDS.  

 

Art. 13  Documentazione e archiviazione 

 

Tutta la documentazione viene tenuta e archiviata presso la sede dell'assemblea.  

 

Art. 14 Entrata in vigore 

 

Il Regolamento concernente l’AFPP entra in vigore al momento dell'approvazione da parte dell’assem-

blea costitutiva.  

 

Art. 15 Disposizioni transitorie 

 

La prima assemblea costituente avrà luogo durante l'assemblea plenaria autunnale della CDS in data 24 

novembre 2022. La data tarda intende far sì che dopo l’entrata in vigore della convenzione all’inizio del 

2022 ancora prima dell'assemblea costituente ulteriori Cantoni possano decidere di aderire all’AFPP. Du-

rante l’intero processo di creazione e di elaborazione della convenzione è sempre stato sottolineato che 

una compensazione congrua degli oneri finanziari dei Cantoni è possibile soltanto allorquando possibil-

mente tutti i Cantoni aderiscono alla convenzione e la eseguono consensualmente. Partendo da tale pre-

supposto, tutti i Cantoni che fino a due mesi prima dell'assemblea costituente hanno dichiarato alla CDS 

di voler aderire all’AFPP dovranno essere coinvolti nella prima compensazione. 

 

Conformemente all’art. 6 cpv. 3 dell'Accordo, le decisioni dell’assemblea relative all’art. 6 cpv. 2 lett. d, e 

ed f dell'Accordo valgono a partire dall’anno successivo. La decisione prevista nel quadro dell’assemblea 

costituente del 24 novembre 2022 concernente i primi contributi di compensazione avrebbe dunque effetto 

per l’anno 2023, ciò significa che una compensazione avrebbe luogo per la prima volta nel 2023. 

 

Dato che i calcoli per i contributi di compensazione 2023 sono stati inviati ai Cantoni all’inizio del mese di 

marzo 2022 e che la loro attenzione è stata richiamata sul fatto di inserire i contributi corrispondenti nei 

propri preventivi, è sostenibile fissare i primi contributi di compensazione solamente nell'ambito dell’as-

semblea costituente del mese di novembre 2022 e non come previsto dalla procedura ordinaria ai sensi 

dell'art. 3 cpv. 1 del Regolamento esecutivo al più tardi entro il 1° luglio.  

 


