Aiutateci nella ricerca di operatori sociosanitari e operatrici sociosanitarie (OSS) con AFC 2011

Lo studio nazionale sulla carriera degli/delle OSS sta entrando nella terza fase.
Da questo momento stiamo cercando tutti i diplomati e le diplomate che hanno conseguito il titolo nel
2011 per ottenere informazioni sui loro percorsi professionali a cinque anni dal conseguimento
dell’AFC.
Conoscete operatori sociosanitari o operatrici sociosanitarie che hanno conseguito l’AFC nel 2011
loro rispettivi percorsi ci interessano indipendentemente dal fatto che esercitino tuttora questa professione oppure no?
Siete interessati ai risultati?
Allora vi chiediamo gentilmente di aiutarci a diffondere questo appello
 tramite newsletter oppure link verso il sito www.oss-career.ch sulla vostra homepage.
 attraverso qualsiasi canale possibile che permetta di raggiungere il gruppo di persone da intervistare.
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Obiettivi del progetto e interrogativi
Per far fronte alla carenza di personale specializzato nel settore sanitario svizzero sono necessari vari provvedimenti,
tra cui un rafforzamento della formazione a vari livelli di qualifica finalizzato a coprire il crescente fabbisogno di personale e a fidelizzare al settore sanitario un numero possibilmente elevato di operatori specializzati, incrementando inoltre il loro grado di soddisfazione.
Gli operatori sociosanitari e le operatrici sociosanitarie (OSS) fanno parte del personale specializzato indispensabile
nel settore sanitario e rappresentano al tempo stesso un importante pubblicotarget per le formazioni superiori specifiche a questo settore.
Finora non sono tuttavia disponibili informazioni affidabili riguardo ai percorsi professionali e formativi intrapresi dagli/dalle OSS nei primi anni dopo il conseguimento dell’AFC.
La Confederazione e i Cantoni così come le aziende e le scuole operanti nel settore sanitario hanno però urgentemente bisogno di queste informazioni. Sono, infatti, necessarie per poter adottare misure idonee per far fronte alla carenza di personale specializzato nel settore sanitario nonché per migliorare per esempio l’offerta formativa e la situazione occupazionale.
A tale scopo stiamo effettuando uno studio sulla carriera esteso a tutti gli operatori sociosanitari e le operatrici sociosanitarie che hanno conseguito l’attestato federale di capacità nel 2011.
Da loro vogliamo sapere a che punto sono cinque anni dopo il conseguimento dell’AFC, quali sono le prospettive professionali che intravvedono e in che misura sono soddisfatti/e della loro situazione professionale. Si tratta nello specifico di ottenere una risposta ai seguenti interrogativi:




Quali percorsi professionali e formativi hanno scelto le persone diplomate al termine del tirocinio?
In che misura sono soddisfatte della loro situazione professionale nonché delle prospettive professionali e formative nel settore sanitario?
Quali sono gli influssi che inducono gli operatori sociosanitari e le operatrici sociosanitarie a rimanere nel campo
d’attività professionale, ad apprendere una professione di livello superiore nel settore sanitario oppure a cambiare
professione o posto di lavoro?

Modo di procedere
Finora abbiamo esaminato a due riprese e a livello nazionale le scelte di carriera perseguite e realizzate dagli apprendisti e dalle apprendiste OSS che hanno conseguito il titolo nel 2011. Al primo rilevamento, effettuato nel corso del
terzo anno di tirocinio 2010/11, hanno partecipato complessivamente 2‘089 apprendiste e apprendisti OSS provenienti
dalle varie regioni del Paese. Una seconda inchiesta condotta nell’estate 2012 è riuscita a coinvolgere oltre il 50% delle persone intervistate nella prima fase.
Nel settembre 2016 prende inizio la terza inchiesta condotta presso oltre 2‘000 ex-apprendiste e ex-apprendisti.
L’inchiesta è effettuata in forma di sondaggio online, e a richiesta anche per via telefonica o epistolare. Per ottenere
risultati rappresentativi e affidabili è necessaria una partecipazione elevata. Per questo motivo, stiamo cercando e reclutando tutti gli operatori sociosanitari e le operatrici sociosanitarie che hanno conseguito l’AFC nel 2011.
Per le vostre domande e per informazioni più dettagliate: fage-assc-oss@ehb-schweiz.ch
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