
 

Dipartimento federale della difesa, 

della protezione della popolazione e dello sport DDPS 

Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP 

Segreteria servizio sanitario coordinato SSC  
 

 

 
 

Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP I Segreteria SSC I Guisanplatz 1B I 3003 Bern I nazksd-info.babs.admin.ch I www.rnapu.ch 

Certificazione di specialisti secondo le direttive d’intervento e gli standard d’istruzione per l’aiuto psicologico d’urgenza (IIPU) 

 Numeri 

Specialisti (formazione 
presso un istituto di 
formazione certificato dalla 
RNAPU) 

Numeri 
Specialisti RNAPU mediante 
procedura d’equivalenza 

Numeri 
Ricertificazione degli 
specialisti RNAPU  

Numeri 
Certificazione 
«supervisore RNAPU» 

         

Spiegazione 
 

1. a) Le persone che hanno assolto 
il proprio perfezionamento di 
specialisti nell’aiuto 
psicologico d’urgenza presso 
un isitituto di formazione 
certificato dalla RNAPU 
possono richiedere il 
certificato. 

2. a) Le persone che hanno assolto 
una formazione all’estero 
possono richiedere il 
certificato mediante la 
procedura d’equivalenza. 
 

3. a) Gli specialisti certificati dalla 
RNAPU possono richiedere 
una ricertificazione prima della 
scadenza del certificato 
«specialista nell’aiuto 
psicologico d’urgenza 
RNAPU». 

4. a) Tre anni dopo l’ottenimento 
del certificato di «specialista 
nell’aiuto psicologico 
d’urgenza RNAPU», gli 
specialisti certificati dalla 
RNAPU possono richiedere il 
certificato di «supervisore 
RNAPU». 

Condizione 
 

1. b) Master presso un’università o 
una scuola universitaria 
riconosciuta da 
swissuniversities o 
infermiere/a dipl. SSS con 
specializzazione in cure 
psichiatriche (9.5.2). 

2. b) Master presso un’università o 
una scuola universitaria 
riconosciuta da 
swissuniversities o 
infermiere/a dipl. SSS con 
specializzazione in cure 
psichiatriche (9.5.2). 

3. b) Certificato rilasciato dalla 
RNAPU di «specialista 
nell’aiuto psicologico 
d’urgenza RNAPU».  

4. b) 1. Certificato della RNAPU 
di «specialista nell’aiuto 
psicologico d’urgenza 
RNAPU». 

Condizione 
 

1. c) Assolvimento di un ciclo di 
formazione certificato dalla 
RNAPU di specialista con 
qualifica supplementare in 
psicologia dell’emergenza.   

2. c) Le formazioni per specialisti 
assolte all’estero devono 
soddisfare i criteri di un istituto 
di formazione certificato dalla 
RNAPU.  

3. c) La ricertificazione deve essere 
richiesta prima della fine del 
periodo di validità.  

4. c) 2. Prova di aver svolto 
un’attività d’intervento 
triennale quale specialsita 
RNAPU.  
 

Condizione 
 

1. d) Prova di un’attività 
professionale triennale 
(almeno al 50%) in una 
professione secondo il n. 9.5.2 
durante gli ultimi tre anni 
precedenti alla presentazione 
della richiesta.  

2. d) Prova di un’attività 
professionale triennale 
(almeno al 50%) in una 
professione secondo il n. 9.5.2 
durante gli ultimi tre anni 
precedenti alla presentazione 
della richiesta.  

3. d) Dopo la scadenza del periodo 
di validità del certificato, deve 
essere presentata una nuova 
richiesta di certificazione di                                                                            
specialista (formazione presso 
un istituto di formazione 
certificato dalla RNAPU). 

4. d) 3. Prova di quattro 
supervisoni individuali per 
almeno 60 minuti presso 
un supervisore certificato 
dalla RNAPU. 
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 Numeri 

Specialisti (formazione 
presso un istituto di 
formazione certificato dalla 
RNAPU) 

Numeri 
Specialisti RNAPU mediante 
procedura d’equivalenza 

Numeri 
Ricertificazione degli 
specialisti RNAPU  

Numeri 
Certificazione 
«supervisore RNAPU» 

Condizione 
 

1. e) Quatro rapporti d’intervento 
dall’inizio della formazione 
secondo il n. 1. a) (formulario 
rapporto d’intervento aiuto 
psicologico d’urgenza SSC). 

2. e) Quatro rapporti d’intervento 
dall’inizio della formazione 
secondo il n. 1. a) (formulario 
rapporto d’intervento aiuto 
psicologico d’urgenza SSC). 

3. e) Prova di attività: 
cinque interventi nell’aiuto 
psicologico d’urgenza: di cui 
almeno un proprio intervento 
deve essere provato. Gli altri 
quattro interventi possono 
anche comprendere le 
seguenti attività: direzione 
tecnica di un impiego, 
supervisione (resoconto 
completo di un evento ,quale 
supervisore RNAPU). Gli 
inteventi devono essere stati 
effettuati negli ultimi quattro 
anni. 

  

Condizione 
 
 
 
 

1. f) 
 
 

Prova di quattro supervisioni 
individuali di almeno 60 minuti 
presso un supervisore 
certificato dalla RNAPU. 

2. f) Prova di quattro supervisioni 
individuali di almeno 60 minuti 
presso un supervisore 
certificato dalla RNAPU. 

3. f) Prova di un perfezionamento 
nell’aiuto psicologico 
d’urgenza e in 
psicotraumatologia (totale 32 
ore): 
(formulario RNAPU). 

  

Condizione 1. g) Versamento di 150 franchi. 
Fattura elettronica. 

2. g) Versamento di 150 franchi. 
Fattura elettronica. 

3. g) Versamento di 150 franchi. 
Fattura elettronica. 

4. g) Versamento di 200 franchi. 
Fattura elettronica. 

         

Definizione 
dei 
destinatari  

1. h) Il personale infermieristico 
deve aver assolto almeno una 
scuola specializzata superiore 
e dimostrare almeno tre anni 
di esperienza professionale a 
tempo pieno in cure 
psichiatriche.  

2. h) Il personale infermieristico 
deve aver assolto almeno una 
scuola specializzata superiore 
e dimostrare almeno tre anni 
di esperienza professionale a 
tempo pieno in cure 
psichiatriche. 

3. h) Specialisti nell’aiuto 
psicologico d’urgenza RNAPU 

4. h) Specialisti nell’aiuto psicologico 
d’urgenza RNAPU. 
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 Numeri 

Specialisti (formazione 
presso un istituto di 
formazione certificato dalla 
RNAPU) 

Numeri 
Specialisti RNAPU 
mediante procedura 
d’equivalenza 

Numeri 
Ricertificazione degli 
specialisti RNAPU  

Numeri 
Certificazione 
«supervisore RNAPU» 

Formulario di 
richiesta 

1. i) Richiesta per l’ottenimento del 
certificato di «specialista 
nell’aiuto psicologico 
d’urgenza RNAPU» presso un 
istituto di formazione certificato 
dalla RNAPU. 

2. i) «Specialista nell’aiuto 
psicologico d’urgenza 
RNAPU» mediante procedura 
d’equivalenza 

3. i) Richiesta per la 
«ricertificazione di specialista 
nell’aiuto psicologico 
d’urgenza RNAPU». 

4. i) Richiesta per la ricertificazione 
di «supervisore RNAPU». 

         

Certificato 1. j) Certificato di «specialista 
nell’aiuto psicologico 
d’urgenza RNAPU». 

2. j) Certificato di «specialista 
nell’aiuto psicologico 
d’urgenza RNAPU». 

3. j) Certificato di «specialista 
nell’aiuto psicologico 
d’urgenza RNAPU». 

4. j) Certificato di «supervisore 
RNAPU».  

         

Validità 1. k) Quattro anni. 
 

2. k) Quattro anni. 
 

3. k) Quattro anni. 4. k) Valido soltanto con il certificato 
di «specialista nell’aiuto 
psicologico d’urgenza 
RNAPU». 
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