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Consultazione sull'accordo intercantonale sulle attività  

scolastiche in ambito ospedaliero (AASO):  

Domande poste frequentemente 
 

Che cosa disciplina l’AASO? 

L’accordo intercantonale sulle attività scolastiche in ambito ospedaliero disciplina la compensazione degli 

oneri tra i Cantoni aderenti all’accordo quando gli allievi ricoverati frequentano le attività scolastiche in 

ospedale 

 

Perché occorre un AASO? 

In Svizzera si conta oggi una trentina di scuole in ospedale. Ogni ospedale universitario ha almeno un’atti-

vità scolastica. Le dimensioni di queste scuole in ospedale variano in funzione dell’ospedale o della clinica. 

Se il loro stato di salute lo consente, i bambini e gli adolescenti possono frequentare le scuole in ospedale 

fino al termine della degenza. L’accesso alla formazione è dunque garantito, con l’obiettivo del reinseri-

mento nella loro classe di appartenenza 
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AASO
Sistema «à la carte» 

Cantone di 

accoglienza

Cantone aderente all’accordo

Allegato (elenco delle attività)

Segretariato

Notifica delle attività + indennizzi

Emette la fattura Paga

Scelta delle attività

Dichiarazione di disponibilità a pagare

AASO 

Anche i bambini e i ragazzi ricoverati al di fuori del loro Cantone di domicilio frequentano le scuole in ospe-

dale. Attualmente questi casi sono retti da diversi accordi stipulati tra i Cantoni, tuttavia non sempre sono 

disciplinati nello stesso modo, il che può dare adito a interrogativi, per esempio per quanto riguarda la co-

pertura dei costi (chi paga che cosa?) o le basi di fatturazione (quanto costa l’offerta?).  

 

Quali livelli scolastici sono considerati? 

L’AASO disciplina l’indennizzo delle attività nell’ambito della scuola dell’obbligo e del livello secondario II 

formazione generale, di cui beneficiano gli allievi ricoverati in ospedale al termine di un periodo d’attesa di 

sette giorni. 

 

Quali sono le attività scolastiche secondo l’AASO? 

Le attività scolastiche secondo l’AASO garantiscono un insegnamento sufficiente nell’ambito della scuola 

dell’obbligo e del livello secondario II. Sono volte ad assicurare, per quanto possibile, il collegamento degli 

allievi con la loro classe/scuola di appartenenza. 

Le attività scolastiche concernenti la scuola dell’obbligo seguono i piani di studio esistenti. Quelle del livello 

secondario II assicurano il livello di formazione nelle discipline fondamentali di cultura generale. Sia che 

riguardino la scuola dell’obbligo o il livello secondario II, le attività scolastiche offrono le migliori condizioni 

possibili per sostenere individualmente gli allievi. 

 

Quali attività non rientrano nell’AASO? 

Esulano dal campo d’applicazione dell’AASO le attività scolastiche che non rientrano tra quelle suesposte 

né le attività contemplate dalla Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS). L’AASO non di-

sciplina neppure i costi del vitto, dell’alloggio e dei trattamenti medici somministrati agli allievi ricoverati in 

ospedale. 

 

Perché un accordo «à la carte»? 

L’accordo è strutturato secondo il sistema «à la carte»: i Cantoni di accoglienza possono scegliere quali 

attività proporre nel quadro dell’accordo. I Cantoni aderenti all’accordo possono scegliere le attività di cui 

intendono usufruire. 
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In considerazione della grande eterogeneità delle attività scolastiche in ospedale sul piano dei contenuti, 

del numero delle ore di insegnamento e dei costi, un finanziamento su una base forfettaria uniforme, appli-

cabile a tutta la Svizzera, non è possibile. Il sistema «à la carte» offre il quadro ideale per la compensa-

zione degli oneri legati alle attività scolastiche in ospedale. 

 

Che cosa contiene l’allegato all’AASO? 

L’allegato all’accordo definisce le attività scolastiche dei diversi ospedali che rientrano nel campo d’applica-

zione dell’accordo, gli indennizzi che i Cantoni debitori devono versare agli ospedali situati al di fuori del 

loro territorio per le attività scolastiche frequentate individualmente, le attività di cui i Cantoni intendono be-

neficiare e le condizioni poste dai Cantoni per concedere l’aiuto finanziario. 

 

Chi garantisce la qualità delle attività scolastiche proposte dalle scuole in ospedale? 

Il Cantone di accoglienza è tenuto ad assicurare, nell’ambito del suo obbligo di sorveglianza, che le attività 

notificate soddisfino le esigenze definite nell’AASO. Deve altresì garantire che l’attività notificata adempia i 

criteri di qualità generalmente applicabili agli istituti di formazione. Infine, i docenti operanti nelle scuole in 

ospedale devono possedere le qualifiche (didattiche) necessarie. 


