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| RACCOMANDAZIONE CONCERNENTE LA 
VIGILANZA SULLE SCUOLE 
SPECIALIZZATE SUPERIORI 

Standard minimi relativi alla vigilanza cantonale sulle scuole 
specializzate superiori 

Approvata dall’assemblea plenaria della CSFP il 19/20 maggio 2022 

Entrata in vigore: 1° agosto 2022 

1. Basi legali 

Secondo l’articolo 29 capoverso 5 della legge sulla formazione professionale (LFPr) i Cantoni esercitano la 

vigilanza sulle scuole specializzate superiori, sempreché esse propongano cicli di formazione riconosciuti 

dalla Confederazione (cicli di formazione SSS). La vigilanza cantonale comprende i cicli di formazione SSS 

e gli studi post-diploma (SPD SSS). La vigilanza e il finanziamento sono regolamentati di norma in un 

accordo sulle prestazioni tra gli operatori della formazione e il Cantone.  

I requisiti per i cicli di formazione SSS e gli SPD SSS sono sanciti nell’ordinanza del DEFR concernente le 

esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi post-diploma delle scuole 

specializzate superiori (OERic-SSS). I cicli di formazione SSS (nel settore sanitario anche gli SPD SSS) si 

basano su programmi quadro d’insegnamento emanati e seguiti dalle organizzazioni del mondo del lavoro 

(oml) sulla base dell’OERic-SSS.  

 

2. Vigilanza cantonale sulle scuole specializzate superiori 

I Cantoni esercitano la vigilanza ad integrazione dei compiti della Segreteria di Stato per la formazione, la 

ricerca e l’innovazione (SEFRI) con riferimento alle procedure di riconoscimento dei cicli di formazione SSS 

e degli SPD SSS. Durante le procedure di riconoscimento e anche durante le procedure di verifica del 

riconoscimento1 la vigilanza è di responsabilità della SEFRI. Non appena le procedure sono concluse, la 

responsabilità della vigilanza passa ai Cantoni. La vigilanza  cantonale sulle SSS include il rispetto e la 

corretta attuazione delle condizioni per il riconoscimento.  

 

2.1 Standard minimi 

Si raccomanda a tutti i Cantoni di verificare come minimo i seguenti aspetti nel quadro della vigilanza 

cantonale sulle SSS (la verifica avviene in modo capillare o a campione):  

- Adeguata presentazione dell’offerta formativa sul sito web e negli altri materiali informativi 

dell’operatore della formazione: condizioni di ammissione, contributi ASSS, indicazione dei rimedi 

giuridici 

                                                        
1 Secondo l’articolo 9 OERic-SSS i programmi quadro d’insegnamento devono essere rinnovati ogni 7 anni. Su 
tale base i cicli di formazione SSS e gli SPD SSS vanno adeguati e il loro riconoscimento deve essere verificato 
dalla SEFRI.  
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- Attuazione corretta delle condizioni di ammissione secondo il programma quadro d’insegnamento 

(e/o secondo OERic-SSS e il regolamento sull’ammissione degli SPD SSS) da parte dell’operatore della 

formazione: consegna degli elenchi degli iscritti e verifica della documentazione completa per 

l’ammissione al ciclo di formazione o allo SPD SSS. 

- Regolamento concernente le qualifiche secondo il programma quadro d’insegnamento nei cicli 

di formazione SSS: consegna dell’attuale regolamento sulle qualifiche e verifica della conformità 

rispetto al programma quadro d’insegnamento. 

- Qualifica dei responsabili della formazione e dei docenti: consegna di un elenco aggiornato dei 

docenti che riporta i diplomi di cui sono in possesso in relazione alla loro disciplina e formazione 

pedagogica.  

La vigilanza può includere altri aspetti, come (l’elenco non è esaustivo): la vigilanza finanziaria secondo le 

disposizioni dell’ASSS, il controllo e lo sviluppo della qualità, i diplomi secondo le raccomandazioni della 

SEFRI, i regolamenti (regolamento sulle ammissioni, gli studi, la promozione ecc.), il rispetto della 

ripartizione delle ore di formazione definite nel programma quadro d’insegnamento. 

 

2.2 Frequenza 

Si raccomanda di procedere alla vigilanza cantonale relativa ai cicli di formazione SSS e agli SPD SSS ogni 

2- 3 anni, ad integrazione delle procedure della SEFRI di riconoscimento e verifica del riconoscimento. La 

vigilanza cantonale può includere in modo capillare tutti i cicli di formazione SSS e gli SPD SSS oppure 

avvenire a campione. La frequenza può inoltre seguire quanto indicato nell’accordo sulle prestazioni. 

 

2.3 Strumenti di gestione 

Il Cantone utilizza per la vigilanza degli strumenti idonei (ad es. moduli). La vigilanza viene svolta e 

conclusa nel quadro di un processo bilaterale che coinvolge il Cantone e l’operatore della formazione.  

 

Se il Cantone riscontra delle carenze, fissa un termine idoneo per porvi rimedio. Se la carenza non può 

essere risolta, il Cantone ha a propria disposizione queste possibilità:  

- notifica alla SEFRI con la richiesta di una valutazione da parte di esperti e definizione di come 

procedere da parte del Cantone e della SEFRI 

- rinuncia a proseguire l’accordo sulle prestazioni 

- cancellazione dell’offerta dal relativo elenco dell’ASSS fino a quando la carenza viene risolta 

 

2.4 Supporto da parte della Commissione federale per le scuole specializzate superiori  

La Commissione federale per le scuole specializzate superiori (CFSSS) mette a disposizione dei Cantoni 

delle prestazioni di supporto per sostenerli nello svolgimento dei compiti relativi alla vigilanza cantonale 

sulle SSS:  

- Sistema di affiancamento: al bisogno la CFSSS affianca i nuovi responsabili delle SSS dei Cantoni nel 

primo periodo di assolvimento dei nuovi incarichi. L’elenco aggiornato dei responsabili delle SSS è 

sempre disponibile. 

- Incontri per lo scambio di esperienze tra i responsabili delle SSS dei Cantoni: in occasione di 

incontri tenuti con regolarità per lo scambio di esperienze tra i responsabili cantonali delle SSS si 

affrontano temi operativi concreti come i metodi, i documenti fondamentali, le procedure ecc.  

- Best practice: la CFSSS mette a disposizione dei responsabili delle SSS documenti relativi a best 

practice come modelli di accordi sulle prestazioni, moduli sulla vigilanza e strumenti di lavoro. A tale 

scopo viene creata una piattaforma centrale per tutti i responsabili cantonali delle SSS. 

- FAQ: le domande più frequenti sulla vigilanza sulle SSS sono elencate in un documento sulle FAQ, 

sono periodicamente aggiornate e pubblicate sul sito della CSFP. 
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https://www.edk.ch/it/temi/finanziamento?set_language=it
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2017/08/diplom-hf.pdf.download.pdf/hf-diplom_i.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2017/08/diplom-hf.pdf.download.pdf/hf-diplom_i.pdf
https://www.edk.ch/de/sbbk/themen/hoehere-fachschulen

