
 

Situazione legislativa insostenibile 
nel Cantone Ticino 
	
Il 1° settembre 2018 nel Cantone Ticino sono entrati in vigore una revisione della legge 
sanitaria e un regolamento con le disposizioni di applicazione. Conformemente all’attuale 
legislazione i terapisti praticanti provvisti del Certificato Settoriale non possono né esercitare la 
loro professione, né acquisire la pratica professionale con un’attività in proprio. Un problema 
questo che l’OmL TC cerca di risolvere da mesi. 

Dal 1° settembre 2018 nel Cantone Ticino sono applicabili nuove disposizioni legislative, ossia 
la Legge sanitaria (L San) e il Regolamento concernente l’esercizio di un’attività sanitaria. In 
conformità a questa nuova legislazione i terapisti già praticanti – che non erano già in possesso 
di un’autorizzazione all’esercizio prima dell’11 dicembre – e numerosi studenti non possono né 
esercitare la loro professione, né acquisire la pratica professionale. L’OmL TC combatte contro 
questa situazione insostenibile avvalendosi di supporto giuridico e politico, ma purtroppo finora 
senza successo. Che il nostro diploma federale sia stato contemplato nella legge sanitaria 
ticinese è pertanto solo una piccola soddisfazione. 

Il seguente riepilogo vi fornisce una panoramica dell'attuale situazione: 

Ø I Terapisti Complementari con Diploma federale sono autorizzati a esercitare sotto la 
propria responsabilità professionale. Ottengono l’autorizzazione di libero esercizio. 
Art. 54 della Legge sanitaria 

Ø I terapisti complementari autorizzati dal Cantone prima dell’entrata in vigore della modifica 
dell’11 dicembre 2017 e attivi nei settori di competenza del «terapista complementare con 
diploma federale» possono continuare a svolgere la loro attività nel rispetto delle 
disposizioni previgenti se avevano segnalato al Consiglio di Stato tali attività. 
Art. 102d cpv. 3, Disposizioni transitorie della legge sanitaria 

Ø I terapisti che hanno ottenuto dal Cantone Ticino un’autorizzazione al libero esercizio dopo 
l’11 dicembre 2017, non possono offrire prestazioni rientranti nel campo di competenza del 
«terapista complementare con diploma federale». 
Art. 63.b, h) della Legge sanitaria 

Ø I terapisti complementari con Certificato Settoriale devono svolgere la pratica professionale 
supervisionata fino all’ottenimento del Diploma federale alle dipendenze di un Terapista 
Complementare con Diploma federale o di un "terapista complementare" autorizzato dal 
Cantone. Il periodo di questa regolamentazione per terapisti in formazione è limitato a 2 
anni. 
Art. 6 del regolamento 
à  L’OmL TC si impegna con tutti i mezzi a sua disposizione per far modificare il 
regolamento. 

Ø Per il lavoro con clienti eseguito durante gli stage di una formazione TC da parte di studenti 
senza certificato, la legge non prevede a nostro avviso alcuna regolamentazione. 
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Conclusione 
Nel Cantone Ticino i terapisti praticanti possono esercitare un metodo della Terapia 
Complementare secondo l’art. 1.22 del Regolamento d’esame soltanto se rientrano nelle 
disposizioni transitorie della L San o sono Terapisti Complementari con Diploma federale. 
 
 
Le condizioni a livello di formazione aggravano ulteriormente la situazione incresciosa 
L’attuale offerta formativa nel Cantone Ticino impedisce in maggior misura l’instaurarsi della 
Terapia Complementare nella Svizzera italiana:   
Ø In Ticino non esistono corsi di formazione Tronc Commun TC accreditati dall'OmL TC in 

lingua italiana. 

Ø Il Centro Professionale Sociosanitario medico-tecnico di Lugano offre un corso base 
(definito anche Tronc Commun e pubblicato con un collegamento al documento originale 
dell’OmL TC) che tuttavia comprende 600 anziché 340 ore di contatto come richiesto per il 
Certificato Settoriale e l’Esame Professionale Superiore. 
(Se i diplomati di questo corso base ottengono il Certificato Settoriale attraverso la 
Procedura di Equivalenza dell'OmL TC, devono esercitare la loro professione come 
dipendenti per i prossimi due anni – si vede sopra). 

L’OmL TC si occuperà anche di questo problema e condurrà colloqui con gli istituti di 
formazione. 

 

Evento informativo dell’OmL TC a Bellinzona 
Il 30 ottobre 2018 l’OmL TC organizzerà a Bellinzona un evento informativo sul Certificato 
Settoriale e sull’Esame Professionale Superiore in cui verrà tematizzata anche la 
situazione legislativa nel Cantone.  

Questo evento avrà luogo il 30 ottobre prossimo dalle ore 14.15 alle ore 17.15 
all’Associazione e Centro, Spazio Aperto, Via Gerretta 9a, 6500 Bellinzona. 

 

	


