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Editoriale
VOCI DALL’ASSOCIAZIONE

Daniel Schröpfer, presidente

«La legge sul lavoro non deve essere smontata!»
La legge sul lavoro, che dal 2005 vale anche per i medici assistenti, non è ancora applicata in tutta la
Svizzera e ora si sta già pensando ad ammorbidirla? Noi ci impegniamo invece affinché la legge
venga rispettata.

Anja Zyska Cherix, vicepresidente

«La vostra ASMAC contro l’esaurimento»
Di norma il carico di lavoro in ospedale è elevato. Nonostante la buona volontà dei nostri soci,
50 ore di lavoro alla settimana sono sufficienti! Chi lavora più di 12 ore consecutivamente commette
inevitabilmente più errori. Orari di lavoro eccessivi mettono a rischio anche la sicurezza dei pazienti.

Angelo Barrile, vicepresidente

«Consulenza professionale per questioni giuridiche»
Quando lo scontro si fa duro intervengono i nostri giuristi di sezione, mettendosi con competenza al
fianco dei nostri soci che necessitano di assistenza giuridica in caso di violazioni della legge sul
lavoro. Purtroppo continuano ad esserci molti casi da affrontare.

Simon Stettler, direttore

«Moderne condizioni di lavoro per un team motivato»
Naturalmente è più facile offrire condizioni di lavoro flessibili in un segretariato che in un ospedale
funzionante 24 ore su 24. Nonostante ciò, siamo convinti che anche nel nostro ambito condizioni di
lavoro moderne siano indispensabili per restare datori di lavoro attrattivi. Per questo molti dei nostri
collaboratori e collaboratrici lavorano a tempo parziale e/o in Home Office.
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Retrospettiva annuale
del presidente
DANIEL SCHRÖPFER

già da lungo tempo, possa ora trovare nuovi impulsi. Il barometro
politico segna quindi tempesta per i nostri associati.

Al lavoro per voi con il massimo
impegno
Sono ben 71 anni che l’ASMAC si impegna a favore dei propri
associati, che sono ormai quasi 21’000 e potrebbero presto essere ancora di più se le università prenderanno sul serio le proprie
proposte per un aumento dei posti di studio in medicina. Noi
auspichiamo che ciò avvenga per ridurre la dipendenza dall’estero e il «brain drain» di medici di altre nazioni. Va tuttavia anche
considerato che ci vorranno più di dieci anni prima che l’aumento
del numero di posti di studio si ripercuota effettivamente a livello
dell’assistenza medica. Fino ad allora le violazioni del diritto del
lavoro continueranno purtroppo a restare all’ordine del giorno.
L’ASMAC continua a lottare con veemenza per il rispetto delle
leggi in vigore. Obiettivo del nostro lavoro è far sì che tutti i nostri
colleghi possano continuare a svolgere la professione con grande
passione.
Nuova maggioranza in Parlamento
Per l’ASMAC le elezioni svoltesi nel 2015 sono state in chiaroscuro. Positiva è stata l’elezione del nostro socio Angelo Barrile nel
Consiglio nazionale, grazie alla quale l’ASMAC potrà contare su
un promettente sostegno alle proprie istanze in Parlamento. Negativamente sono invece da valutare le nuove maggioranze che
nel 2016 hanno già prodotto i primi effetti a livello di politica
sanitaria, puntando ad ammorbidire la legge sul lavoro, «flessibilizzare» ulteriormente la rilevazione dell’orario di lavoro e aumentare la franchigia minima. C’è da temere inoltre che il progetto
per l’eliminazione della libera scelta del medico, portato avanti

Nuove energie negli organi associativi
Con Cyrill Bühlmann, Marino Urbinelli, Ryan Tandjung (vicepresidente) e Felix Widmer (rappresentante swimsa), nel 2016 abbiamo
purtroppo dovuto registrare ben quattro uscite dal Comitato
direttivo. I primi due si dedicheranno alla libera professione, Ryan
Tandjung dirigerà la Divisione professioni sanitarie dell’Ufficio
federale della sanità pubblica, mentre Felix Widmer, avendo terminato gli studi, non poteva più rappresentare la swimsa. Per
questo siamo particolarmente lieti di dare il benvenuto nel nostro
organo esecutivo a cinque colleghi e colleghe: Angelo Barrile,
Nora Bienz, Michel Clément, Marius Grädel-Suter e Marc Eich (in
qualità di nuovo rappresentante swimsa) sono saliti a bordo e
sarò felice di ricevere nuovi inputs provenienti dalla base.

L’ASMAC potrà contare su
un promettente sostegno alle proprie
istanze in Parlamento.
Alla vicepresidenza sono ora state elette due persone: Anja Zyska
Cherix e Angelo Barrile. L’ASMAC è molto lieta di questa elezione
perché a rappresentare l’associazione ci sono una dotoressa,
mamma di quattro figli della Svizzera romanda e un consigliere
nazionale in carica.
L’ASMAC è a disposizione dei propri associati
Oltre al nostro impegno a livello politico, i nostri soci beneficiano
anche dei servizi concreti dell’ASMAC e del MEDISERVICE
VSAO-ASMAC. Nel 2016, nell’ambito del nostro grande progetto
«pianificazione del servizio», molte domande sono state discusse
in modo semplice e diretto nel forum online. Speriamo che anche
questo piccolo mattoncino rappresenti un contributo al miglioramento delle condizioni di lavoro. Se anche tu desideri impegnarti,
contatta la sezione o noi direttamente. Saremo lieti di poter
contare sui tuoi inputs e la tua collaborazione!
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Breve ritratto dell’ASMAC
BEATRICE SAHLI, LISA LORETAN

decisioni di principio ed emana direttive nell’ambito dell’attività
politica dell’ASMAC.
Il Comitato direttivo
Il Comitato direttivo è l’organo esecutivo dell’ASMAC e si compone del presidente, del vicepresidente e di almeno tre membri
ordinari. Il Comitato direttivo gestisce le attività correnti dell’
ASMAC, tenendo in considerazione il programma di attività approvato dal Comitato centrale e in stretta collaborazione con il
segretariato centrale.

L’associazione professionale
In quanto organizzazione indipendente, l’associazione professionale ASMAC rappresenta gli interessi professionali, economici e
politico-istituzionali dei medici impiegati, in particolare dei medici assistenti e capiclinica in Svizzera. In stretta collaborazione con
la swimsa, l’ASMAC appoggia anche le richieste degli studenti di
medicina. La struttura dell’associazione, articolata in una sede
centrale e 16 sezioni regionali autonome, favorisce la vicinanza
agli associati, garantendo la tutela dei loro interessi direttamente
a livello locale.
Grazie all’elevato numero di associati e a una buona rete di relazioni, l’ASMAC è riconosciuta nell’ambito della politica sanitaria come partner che si impegna a favore di un sistema sanitario
di alto livello, progredito e finanziabile. L’ASMAC si impegna in
particolare per garantire buone condizioni di lavoro dei medici
che lavorano in ospedale e a favore del perfezionamento professionale del corpo medico. Essendo la maggiore organizzazione
di base, l’ASMAC è anche rappresentata nei principali organi
della FMH.
Il Comitato centrale
Organo supremo dell’ASMAC è il Comitato centrale (legislativo),
che si compone di rappresentanti delle sezioni. Il Comitato centrale elegge il presidente e i membri del Comitato direttivo. Su
proposta delle sezioni, il Comitato centrale elegge inoltre i delegati dell’ASMAC alla Camera medica della FMH. Infine, il Comitato centrale approva il budget e il conto annuale, stabilisce l’ammontare delle quote associative, modifica lo statuto, prende
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La segreteria centrale
La segreteria centrale garantisce l’attuazione operativa della strategia elaborata e l’amministrazione degli organi e degli associati,
svolgendo anche tutti i restanti compiti necessari per il corretto
funzionamento dell’associazione. Il continuo scambio di informazioni tra Presidenza, Comitato direttivo e Direzione è pertanto di
grande importanza. Alle pagine 16 e 17 è disponibile una retrospettiva delle attività del segretariato centrale nell’anno oggetto
del rapporto.

Gli obiettivi dell’ASMAC:

L’ASMAC è un
referente attivo
per i temi centrali
della politica
sanitaria

L’ASMAC
genera un
plusvalore per i
suoi associati
mediante i suoi
servizi

L’ASMAC
preserva o aumenta
l’attrattiva della
professione
medica

La missione
dell’ASMAC

L’ASMAC
garantisce il buon
funzionamento
della collaborazione con
le sezioni

L’ASMAC si
impegna per un
perfezionamento
professionale
valido e
finanziabile

L’ASMAC si
impegna per
condizioni
lavorative eque

B reve ritratto

Comitato centrale
Delegati delle sezioni

Presidenza
Presidente
Daniel Schröpfer
Vicepresidenti
Angelo Barrile/Anja Zyska Cherix

Direttore
Simon Stettler

Comitato direttivo
Daniel Schröpfer (presidente), Angelo Barrile (vicepresidente), Anja Zyska Cherix (vicepresidente);
Nora Bienz, Christoph Bosshard, Michel Clément, Marc Eich (swimsa), Karin Etter,
Lars Frauchiger, Marius Grädel-Suter, Dina-Maria Jakob, Gert Printzen, Miodrag Savic, Hervé Spechbach
Settori
Perfezionamento professionale
Anja Zyska Cherix;

Politica sanitaria/condizioni di lavoro
Daniel Schröpfer;

M. Eich, K. Etter, D.M. Jakob1)2), M. Grädel-Suter,
M.C. Desax1)2), A. Schibli2)4), S. Trüstedt2),
S. Henninger3), M. Schlienger3), S. Stettler2)

A. Barrile, N. Bienz, L. Frauchiger,
M. Savic, H. Spechbach, N. van der Heiden

Qualità
Christoph Bosshard;

eHealth
Gert Printzen

N. van der Heiden

1)

M. Clément, S. Stettler

Consiglio di amministrazione ISFM 2) ISFM Plenum 3) CIMS 4) MEBEKO

Segreteria centrale
Giurista di stato maggiore/
segretaria commissione di
deontologia
Simone Burkhard Schneider,
Vicedirettrice

Servizi e progetti
Beatrice Sahli;
N. Gasser, S. Iff,
B. Istogu, R. Kramer,
C. Miauton, J. Michel,
K. Ott, M. Wasem

Reception
Sylviane Iff;

Katharina Ott

Direttore
Simon Stettler

Politica e comunicazione
Nico van der Heiden,
Vicedirettore

Lisa Loretan

Segreteria di
direzione e
comitati
Elena Federspiel

Perfezionamento
professionale/
visite
Béatrice Bertschi

Contabilità
Susanne Gasser;

Beatrice Sahli,
Manuela Wasem

Informatica
Raphael Kramer
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Politica sanitaria
DANIEL SCHRÖPFER, ANGELO BARRILE

L’immigrazione di massa necessaria
Nel 2016 l’ASMAC ha elaborato numerosi dossier tra i quali
l’esenzione dai premi per bambini e giovani, la qualità del lavoro
medico, l’ordinanza sulla nuova Legge sulle professioni mediche
(LPMed) o la strategia nazionale di vaccinazione. Il risultato di tale
lavoro sono state complessivamente quattro risposte a procedure
di consultazione. Positive possono essere considerate le previste
modalità di attuazione dell’iniziativa contro l’immigrazione di
massa, mentre per molti altri dossier di politica sanitaria è stato
necessario lottare contro possibili peggioramenti della situazione.
Ciò è dovuto al fatto che, dalle elezioni tenutesi nell’autunno
2015, in Parlamento ci sono maggioranze differenti che, ad esempio, mettono sotto pressione la libera scelta del medico.
Efficaci relazioni
Anche se nel 2016 la mancata rielezione di Gert Printzen nel Comitato centrale della FMH ha comportato l’uscita di un membro attivo
dell’ASMAC dal massimo organo della FMH, vi siamo comunque
rappresentati con Christoph Bosshard, che mantiene la carica di
vicepresidente della FMH. I frequenti scambi di opinioni attraverso
questi contatti personali e diretti con la FMH e la partecipazione alla
formazione di opinioni su argomenti sanitari all’interno della FMH
sono aspetti importanti del nostro impegno nell’ambito della politica sanitaria a favore dei nostri associati. Inoltre, il fatto che il nostro
vicepresidente Angelo Barrile sia stato eletto nel Consiglio nazionale ci facilita la ricerca di maggioranze politiche per le nostre richieste
anche a livello nazionale, benché l’ottenimento di tali maggioranze
sia nel complesso divenuto più difficoltoso.
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Attuazione dell’iniziativa contro l’immigrazione
di massa
A fine 2016 il Parlamento ha approvato definitivamente le modalità di attuazione dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa
(MEI). L’attuazione flessibile per la quale si è optato non comporterà per il settore sanitario praticamente alcun cambiamento pratico: quasi tutte le professioni del nostro settore sono infatti «professioni ricercate» e gli ospedali potranno pertanto continuare a
reclutare personale specializzato dall’estero senza complicazioni
burocratiche. Il settore sanitario svizzero continuerà a dipendere
dai medici stranieri almeno per i prossimi dieci anni, cioè finché
l’offensiva nel campo della formazione non produrrà i propri effetti. L’ASMAC accoglie quindi con favore la scelta relativa alle modalità di attuazione dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa.

L’attuazione flessibile dell’iniziativa
MEI non comporterà per il
settore sanitario praticamente alcun
cambiamento pratico.
Revisione tariffaria
Dal 2010 sono in corso i lavori della FMH concernenti la revisione
della struttura tariffaria ambulatoriale, la quale non è più stata
rielaborata dal 2004 ed è pertanto obsoleta. La necessità di una
revisione non è oggetto di discussioni e una nuova versione è stata elaborata insieme ai partner tariffali. Tuttavia, contro l’opinione
dell’ASMAC, nella votazione generale della FMH la maggioranza si
è espressa contro questo progetto. Oggetto di contrasti è stata
soprattutto la cosiddetta normalizzazione la quale avrebbe garantito che la revisione tariffaria non comportasse costi aggiuntivi al
momento dell’implementazione (ma nemmeno un aumento immediato del reddito dei medici esercitanti la professione a titolo indipendente). Per questo i partner tariffali stanno ora lavorando a una
revisione tariffaria singolarmente anziché in comune. L’ASMAC sta
operando affinché la nuova tariffa non comporti svantaggi per i
giovani medici che rilevano uno studio e si impegna per il mantenimento dell’autonomia tariffaria. Sostenere queste istanze presso
gli organi della FMH è un compito non facile, senza contare che su
tutti i lavori in corso pende la spada di Damocle di una tariffa stabilita dal Consiglio federale («tariffa ufficiale»).

P olitica sanitaria

Legge sul lavoro
Due iniziative parlamentari chiedono un sostanziale ammorbidimento della legge sul lavoro. L’obbligo di rilevazione dell’orario
di lavoro dovrebbe essere ulteriormente allentato e l’orario di
lavoro settimanale massimo dovrebbe essere eliminato del tutto
e sostituito da un orario di lavoro massimo annuale. Si tratterebbe di una soluzione sicuramente nell’interesse degli ospedali che
così potrebbero impiegare il personale in modo più «flessibile».

Il previsto ammorbidimento
della legge sul lavoro ci fa rizzare
i capelli.
A noi, in quanto organizzazione dei lavoratori, invece fa rizzare i
capelli: orari di lavoro di 80 ore la settimana rappresenterebbero
un notevole passo indietro per i medici e non sarebbero certamente nemmeno nell’interesse dei pazienti. Se la legge sul lavoro
non viene rispettata su tutto il territorio nazionale (come accade
appunto negli ospedali), la soluzione deve essere l’eliminazione
di queste anomalie e non una modifica della legge. L’ASMAC,

insieme ad altri alleati, si impegna con tutti i mezzi a propria
disposizione per contrastare l’ammorbidimento della legge sul
lavoro. Per questo il massimo organo dell’ASMAC ha rifiutato di
trattare con H+ (Gli ospedali svizzeri) in merito a modifiche delle
ordinanze concernenti la legge sul lavoro. Riteniamo che sia invece necessario focalizzarsi sul rispetto del diritto vigente, oltre
che su una migliore pianificazione del servizio.
Gestione strategica delle autorizzazioni
Per una volta, nel 2016 non ci sono state novità per quanto concerne la regolamentazione di chi può esercitare la libera professione. L’attuale regolamentazione infatti funziona sostanzialmente bene: i cantoni possono reagire in modo flessibile ricorrendo,
se necessario, alle possibilità di controllo esistenti. Questa regolamentazione resterà tuttavia in vigore solo fino all’estate 2019
e il Consiglio federale deve sottoporre al Parlamento già nel 2017
delle proposte per un controllo a lungo termine delle autorizzazioni allo svolgimento della professione a titolo indipendente.
Anche in questo caso l’ASMAC partecipa con una posizione chiara e cioè che la futura regolamentazione non deve svantaggiare
i giovani medici.

H

La loi sur le travail
nous protège tous

Dans l’intérêt de la qualité et
de la sécurité des soins:
www.asmac.ch
karte_vsao_2017_franz.indd 1

halte au démantèlement de la loi sur le travail!

Campagna dell’ASMAC contro l’ammorbidimento della legge sul lavoro

09.01.17 11:03
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Condizioni di lavoro
SIMONE BURKHARD SCHNEIDER, NICO VAN DER HEIDEN

Tutti
Scenario
8,4 %
basso

Svizzera
Uomini Donne Svizzera
tedesca francese Ticino
7,9 %

9,3 %

8,8 %

6,0 %

7,5 %

Scenario
10,7 % 8,9 % 12,7 % 10,3 %
medio

9,7 %

9,4 %

Scenario
12,9 % 9,9 % 16,1 % 11,8 % 13,5 % 11,2 %
elevato
Quota di medici che non svolgono più l’attività curativa per sesso e regione
linguistica

Evitare l’abbandono della professione
Oltre alla costante lotta per ottenere il rispetto della legge sul
lavoro, nel 2016 altri due temi hanno caratterizzato l’impegno
dell’ASMAC nel campo delle condizioni di lavoro: l’analisi della
quota di medici che abbandonano la professione e il sostegno
alla richiesta di un congedo di paternità di durata superiore.
Situazione di partenza
È chiaro che, considerando la carenza di medici, l’abbandono
dell’attività curativa deve essere evitato. Purtroppo nella discussione a livello politico su questa tematica mancavano fino ad ora
dati consolidati. Per questo l’ASMAC, insieme alla FMH, ha commissionato uno studio volto ad analizzare la questione del numero di medici che ogni anno lasciano l’attività curativa e le motivazioni alla base di tale scelta.

Le donne abbandonano con una
frequenza da 1,2 a 1,6 volte superiore
rispetto ai loro colleghi maschi.
I fatti
Dallo studio è emerso che circa il 10% dei medici per ogni anno
di conclusione degli studi abbandona anticipatamente. Tale quota è inferiore a quella attesa o temuta. Precedenti proiezioni indicavano infatti una quota superiore.
Considerando però l’elevata e crescente quota di donne nella
medicina, a preoccupare è la differenza tra i sessi: le donne infatti abbandonano con una frequenza da 1,2 a 1,6 volte superiore
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rispetto ai loro colleghi maschi. Risulta inoltre chiaro che, per le
donne medico, la quota rilevata circa quattro anni dopo la conclusione degli studi, cioè mentre la specializzazione è ancora in
corso e si è al contempo nella fase di costituzione di una famiglia,
cresce in modo più marcato rispetto agli uomini.
Non meno preoccupante è il fatto che nella stragrande maggioranza dei casi l’abbandono è da considerarsi definitivo. Solo un medico su 10 tra coloro che hanno abbandonato la professione ritiene
infatti probabile o molto probabile un ritorno all’attività curativa.
La maggior parte dei medici che non svolgono più l’attività curativa continua tuttavia a lavorare in un campo nel quale sono richieste conoscenze mediche, come ad esempio la ricerca scientifica, la prevenzione, l’industria farmaceutica o l’amministrazione
pubblica.
Motivazioni e richieste
La decisione di abbandonare o meno la professione dipende principalmente dalla situazione lavorativa. Tra le ragioni più frequentemente indicate come determinanti per il precoce abbandono
dell’attività curativa ci sono il grande impegno lavorativo e orari
ben superiori alla media, le difficoltà nel conciliare l’attività medica e la cura dei figli e i contenuti del lavoro da svolgere.
L’ASMAC ritiene pertanto evidente che gli orari di lavoro devono
essere più regolari, la conciliabilità della vita familiare/privata con
la professione medica deve essere migliorata e i contenuti dell’attività curativa devono diventare più interessanti. Solo così sarà
possibile, a lungo termine, fare in modo che medici motivati continuino ad esercitare l’attività curativa.

Condizioni di lavoro

Non svolgono più l’attività curativa, cumulati
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Settore scientifico,
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al di fuori dell’industria

Altro

8%

Informatica, amministrazione,
assistenza aziendale,
settore legale

7%
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5%

6%

Odontoiatria,
medicina alternativa,
veterinaria

4%
Politica, associazioni,
organizzazioni

2%
Nessuna risposta
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13%
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12%

10

Industria farmaceutica,
tecnica medicale

15

Promozione della salute,
prevenzione

20

Attività professionale dei medici che non svolgono più l’attività curativa

Congedo di paternità
L’ASMAC supporta gli sforzi a livello nazionale per estendere il
congedo di paternità. La Svizzera è oggi la nazione europea che
concede ai neopapà il minor numero di giorni di congedo: la
legge prevede infatti una sola giornata libera. Perfino una proposta assai moderata per un congedo di paternità di due settimane
non ha avuto in Parlamento alcuna possibilità di essere approvata. Per questo, un comitato che gode di un ampio sostegno e

sotto l’egida di Travail.Suisse ha lanciato un’iniziativa popolare
per quattro settimane di congedo di paternità retribuito. Anche
l’ASMAC ritiene che un congedo di paternità adeguato sia una
componente importante di moderne condizioni di lavoro, oltre che
una delle misure necessarie per contrastare l’abbandono della
professione da parte di uomini e donne.
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Perfezionamento
professionale
ANJA ZYSK A CHERIX, SIMON STET TLER

tante della pianificazione del servizio per i medici assistenti consiste nel considerare tempo sufficiente per il perfezionamento
professionale in campo medico. Deve essere infatti possibile partecipare con regolarità a corsi di perfezionamento professionale
interni ed esterni e deve rimanere tempo anche per acquisire le
conoscenze necessarie allo svolgimento dell’attività medica anche
attraverso lo studio in autonomia.

Consentire la formazione medica
Per l’ASMAC il perfezionamento professionale medico è una
tematica fondamentale. I membri del relativo dipartimento si
impegnano in diversi organi e su diversi fronti per consentire un
perfezionamento professionale medico di buona qualità.
Nell’ambito di questo dipartimento nel 2016 ci sono stati alcuni
avvicendamenti. Ryan Tandjung ha lasciato l’ASMAC e ceduto la
direzione del dipartimento ad Anja Zyska Cherix. Il posto riservato all’ASMAC nel comitato direttivo dell’ISFM (Istituto svizzero per la formazione medica) che si è liberato è stato occupato
da Dina-Maria Jakob, che all’interno dell’ASMAC è ora anche
responsabile delle visite. Inoltre, Adrian Schibli ha rilevato il posto
riservato all’ASMAC nella Commissione delle professioni mediche (MEBEKO).
Pianificazione del servizio
Sempre più spesso risulta evidente che una buona pianificazione
del servizio costituisce una base importante per buone condizioni di lavoro. Purtroppo spesso nelle cliniche mancano le risorse
necessarie (know-how e/o personale o tempo) per poter svolgere questo compito in modo adeguato. Nel 2016 l’ASMAC ha ampliato la propria offerta di servizi, supportando molti ospedali e
cliniche nella loro pianificazione del servizio. Un aspetto impor-
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Visite
Al fine di verificare la qualità del perfezionamento professionale,
dal 2005 l’ISFM esegue presso i centri di perfezionamento professionale visite secondo i criteri del Regolamento del perfezionamento professionale (ad es. dopo un cambio di direttore). Dopo
un piccolo calo l’anno precedente, nel 2016 è stato nuovamente
possibile svolgere 116 visite, che sono state tutte, senza eccezioni, accompagnate da una/un rappresentante dell’ASMAC. A tale
scopo l’ASMAC può contare su un pool di oltre 120 visitatrici /
visitatori provenienti dalle proprie file, i quali nel 2016 si sono
nuovamente riuniti per un incontro.
Numero di visite 2003–2016 (1003)
93

91
63

119

116
83

63

69

40

31
12

72

112
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Feedback Pool
Il Feedback Pool, che conta ormai oltre 150 partecipanti attivi, dà
all’ASMAC la possibilità di supportare le decisioni importanti prese negli organi che si occupano del perfezionamento professionale mediante feedback ottenuti in breve tempo dalla base. Nel
2016 un sondaggio si è occupato della riduzione rispettivamente
della delega dei compiti amministrativi dei medici assistenti e
capiclinica. I partecipanti hanno confermato la richiesta dei giovani medici di cedere parte delle attività amministrative per ottenere un notevole risparmio di tempo. Per questo l’ASMAC riprenderà l’argomento nel corso di quest’anno.

P erfezionamento professionale

Piattaforma «Futuro della formazione medica»
Nell’ambito della piattaforma «Futuro della formazione medica»,
sotto la direzione dell’Ufficio federale della sanità pubblica, nel
2016 erano attivi tre gruppi di lavoro che si sono occupati delle
seguenti tematiche:
■■ crescente specializzazione dal punto di vista delle
organizzazioni ospedaliere
■■ focalizzazione della formazione medica
■■ coordinamento del perfezionamento professionale medico
L’ASMAC era presente in tutti e tre i gruppi. Scottante è soprattutto il lavoro dell’ultimo gruppo tematico, che si sta occupando
intensamente di definire il numero e il tipo di medici di cui avremo
necessità in futuro. A tale scopo è stato elaborato un modello
complesso mediante il quale sono stati già effettuati i primi test.
L’obiettivo è utilizzare in futuro tale modello per calcolare il fabbisogno di medici in Svizzera (in base agli indirizzi specialistici e,
se possibile, anche per ogni regione). L’ASMAC continua tuttavia
ad essere molto scettica sul fatto che un modello di calcolo di
questo tipo possa fornire cifre affidabili sul fabbisogno tra dieci
anni. Un modello che fornisce dati imprecisi comporta grandi
rischi in termini di errori di gestione.

ISFM
– R. Stolz alla direzione
– M.-C. Desax e D.M. Jakob nel consiglio
di amministrazione e nel plenum
– A. Schibli, S. Stettler e S. Trüstedt nel
plenum
Piattaforma «Futuro della
formazione medica»
– crescente specializzazione dal punto di
vista delle organizzazioni ospedaliere
– focalizzazione della formazione medica
– coordinamento del perfezionamento
professionale medico

Finanziamento del perfezionamento
professionale medico
Dal 2012 è in vigore il nuovo sistema di finanziamento degli ospedali basato sui forfait per caso (DRG), il quale prevede che i costi
di perfezionamento professionale di un medico assistente non
vengano conteggiati attraverso la DRG. La Conferenza svizzera
delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità ha deciso un
concordato che armonizza i contributi dei cantoni agli ospedali
per il perfezionamento professionale e crea una compensazione
intercantonale tra i cantoni che formano molti medici e quelli che
ne formano meno. Il processo di ratifica è attualmente in corso,
anche se alcuni cantoni hanno difficoltà ad aderire al concordato
per ragioni finanziarie. Secondo l’opinione dell’ASMAC è tuttavia
pericoloso e poco lungimirante risparmiare sul perfezionamento
professionale dei medici.
ISFM
L’ISFM è il centro di competenze nel campo del perfezionamento
professionale dei medici. L’ASMAC è rappresentata negli organi
dell’ISFM per tutelare gli interessi e avanzare le richieste dei giovani medici. Tematiche fondamentali nell’ultimo anno sono state tra
l’altro la procedura di accreditamento dell’ISFM e delle varie società
mediche specialistiche per il 2018, l’e-logbook, la stabilizzazione
delle finanze dell’ISFM e la revisione del Regolamento del perfezionamento professionale nel campo delle pubblicazioni scientifiche.

MEDI future

ASMAC
Settore perfezionamento
professionale
Direttrice: Anja Zyska Cherix

S. Henninger e M. Schlienger nella CIMS

Feedback-Pool

A. Schibli nella MEBEKO
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Qualità
CHRISTOPH BOSSHARD, NICO VAN DER HEIDEN

la qualità nella medicina (ASQM, www.asqm.ch). Inoltre, siamo
rappresentati anche nello scambio di opinioni con l’Accademia
svizzera delle scienze mediche (ASSM), nonché nella Commissione interfacoltà di medicina svizzera (CIMS).

Restare ad alto livello e migliorare
ancora
Anche nel 2016 le questioni relative alla qualità dell’assistenza
medica sono state oggetto di attenzione da parte dell’opinione
pubblica. In tale contesto sono stati pubblicati sia rapporti oggettivi sull’elevato livello qualitativo della medicina svizzera, sia articoli polemici per analizzare singoli studi sul presunto tasso di
mortalità più elevato di poche tipologie di operazioni nel raffronto a livello internazionale, senza però in genere approfondire le
differenze tra le nazioni o i motivi di tali differenze. Inoltre, la
sorveglianza dei prezzi federale è purtroppo sempre stata in prima
linea nel presentare relazioni sommarie sul sistema sanitario svizzero considerato caro e anche mal funzionante. Per i professionisti del settore sanitario è poco edificante ricevere feedback secondo i quali svolgono a caro prezzo un lavoro di scarsa qualità. A
questo proposito l’ASMAC ha una posizione chiara e cioè che il
sistema sanitario svizzero non è né caro né mal funzionante.

L’impegno dell’ASMAC
L’ASMAC si impegna, non solo attraverso l’Istituto svizzero per la
formazione medica (ISFM), affinché gli aspetti relativi alla qualità
vengano considerati nell’ambito del perfezionamento professionale. Nelle discussioni a livello politico-istituzionale collaboriamo
a stretto contatto con la FMH (dipartimento Dati/Demografia/
Qualità) nel contesto dell’organizzazione Accademia svizzera per
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Carta della qualità
Nel 2016, l’ASQM ha pubblicato la propria Carta della qualità,
ponendo così una pietra miliare nell’ambito della garanzia di qualità autonoma in campo medico. La Carta punta su tre pilastri:
trasparenza, carattere vincolante e sostenibilità. Ovviamente l’ASMAC è tra i firmatari del documento e nel 2017 elaborerà la
propria strategia per la garanzia di qualità sulla base della Carta
dell’ASQM.
Autorizzazioni
Per l’ASMAC il tema della qualità deve entrare anche nella discussione politica sulla gestione delle autorizzazioni. Invece di limitare
il numero di medici (come vuole fare la Confederazione) o dare
alle casse malati il potere di scegliere i medici «giusti» (come
vogliono PLR e UDC), sarebbe utile assegnare le autorizzazioni
sulla base della qualità delle prestazioni mediche. Per questo,
l’ASMAC sostiene i criteri qualitativi proposti dalla FMH per otte-

Il tema della qualità deve entrare
anche nella discussione politica sulla
gestione delle autorizzazioni.
nere l’autorizzazione: studi con pieno valore, conoscenze linguistiche, almeno tre anni di attività nel settore specialistico presso un
centro di perfezionamento professionale riconosciuto dall’ISFM e
aggiornamento continuo. In tal modo, a stabilire chi è autorizzato
a fatturare a carico dell’assicurazione malattia obbligatoria possono essere gli standard e non il prezzo più basso (come accadrebbe
in caso di eliminazione della libera scelta del medico).
ReMED
Inoltre, la rete ReMED con una hotline offre supporto ai medici in
situazioni di crisi. Anche nel 2016 il servizio è stato molto utilizzato. Ciò ha permesso di fornire aiuto in modo semplice e rapido
a un numero sempre maggiore di associati all’ASMAC.

eHealth
GERT PRINTZEN, MICHEL CLÉMENT

■■ contribuire

alla definizione dei processi di trattamento
i soci nell’utilizzo degli strumenti
■■ il futuro dell’eHealth
La FMH rappresenta il corpo medico in tutti i principali progetti
relativi all’eHealth. L’ASMAC, da parte sua, si impegna nel rispettivo gruppo di lavoro della FMH.
■■ supportare

Che cos’è l’eHealth?
Secondo la definizione di eHealth Suisse, il termine «eHealth» raggruppa tutti i servizi sanitari in formato elettronico. I mezzi elettronici consentono di migliorare i processi nel settore sanitario collegando in rete tutti gli interessati e cioè pazienti, medici, infermieri,
terapeuti, assicurati, assicuratori, laboratori, farmacie e ospedali.
L’eHealth riguarda pertanto in notevole misura anche i soci dell’
ASMAC e per questo motivo noi ci occupiamo intensamente
dell’argomento, in particolare nell’ambito del relativo gruppo di
lavoro FMH.
Dipartimento eHealth
Nel 2016 nel dipartimento eHealth dell’ASMAC ci sono stati
alcuni avvicendamenti a livello del personale. La direzione del
dipartimento è ora affidata a Gert Printzen, il quale ha sostituito
Daniel Schröpfer che lo dirigeva ad interim. Per la successione di
Felix Widmer nel dipartimento è stato eletto Michel Clément.
Gruppo di lavoro FMH
Dopo la fine della collaborazione con l’Instituto per l’informatica
nello studio medico (IPI), il gruppo di lavoro eHealth della FMH
ha definito gli argomenti relativi all’informatica per gli studi medici dei quali continuerà ad occuparsi autonomamente. A tale
proposito l’archiviazione, le liste di controllo IT e l’allestimento
dei modelli di contratti sono stati definiti come prioritari.
Nell’ambito delle discussioni sulla strategia FMH 2017–2020, il
gruppo di lavoro ha inoltre definito i seguenti temi e campi di
azione:

Sottoprogetto «Formazione e ricerca» di eHealth
Suisse
Nel 2016 il sottoprogetto formazione e ricerca dell’organo di
coordinamento «eHealth Suisse», nel quale l’ASMAC è rappresentata, ha iniziato a occuparsi di misure e modifiche nel campo della formazione atte a favorire l’utilizzo dei nuovi strumenti da parte dei professionisti del settore sanitario. In tale contesto è stato
svolto un (ulteriore) workshop sul futuro con diversi operatori.
L’eHealth nella politica
Dopo che nel 2015 è stata approvata la Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP), nel 2016 è stata effettuata un’audizione sul diritto esecutivo relativo alla LCIP. Un’ulteriore audizione è stata effettuata riguardo al rapporto «Mobile
Health (mHealth) – Raccomandazioni I», il quale, secondo l’organo di coordinamento, evidenzia «la necessità di agire nel campo
della sanità mobile». Il rapporto affronta in particolare aspetti
come il miglioramento della trasparenza nel campo della mHealth

Con i suoi elementi l’eHealth
può migliorare i processi nel
settore sanitario.
e la considerazione della mHealth nell’ambito delle trattative
tariffarie. Il rapporto tematizza inoltre l’utilizzo di dati rilevati in
mobilità nell’ambito della «cartella del paziente». L’ASMAC ha
partecipato a entrambe le audizioni nell’ambito della propria collaborazione al gruppo di lavoro della FMH.
Il dipartimento è inoltre impegnato sia sul fronte della tematica
«gestione dei social media e dei big data» che nelle discussioni
concernenti gli standard vincolanti e i livelli di sicurezza per quanto concerne l’implementazione e l’attuazione di una cartella elettronica del paziente normalizzata (eCP).
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Segreteria centrale
SIMON STET TLER, SIMONE BURKHARD SCHNEIDER

loro feedback. Anche il o la responsabile del rispettivo centro di
perfezionamento professionale può reagire alla valutazione con
un proprio commento.

Grazie alla piattaforma ospedaliera
gli associati possono beneficiare dei
feedback dei propri colleghi.

Competenza e impegno per i nostri soci
Una serie di avvicendamenti a livello del personale ha caratterizzato l’attività della segreteria centrale nel 2016. Tanja Kuster e Rolando Robles hanno lasciato il team Servizi e progetti scegliendo un
nuovo orientamento professionale. Erika Oesch, che per anni ha
garantito le sostituzioni per ferie alla reception, è andata in pensione. In estate Jan Michel ha portato a termine con successo il tirocinio come impiegato di commercio all’ASMAC e potrà continuare a
lavorare per un altro anno con un contratto a tempo determinato
e un grado di occupazione ridotto. Anche Céline Miauton si unirà
al team con le stesse modalità, avendo completato con successo la
formazione come impiegata di commercio dopo aver svolto un praticantato presso MEDISERVICE VSAO-ASMAC. In agosto Bleona
Istogu ha invece iniziato il proprio tirocinio come impiegata di commercio presso la segreteria centrale, mentre Manuela Wasem in
autunno ha preso servizio nel reparto Servizi e progetti.

Sulla piattaforma ospedaliera sono elencati sotto forma di informazioni di base diversi «Facts and Figures» relativi alle condizioni di lavoro per ogni singolo ospedale, come ad esempio i salari
dei medici assistenti e capiclinica, la regolamentazione specifica
delle giornate di perfezionamento professionale o le informazioni
relative all’asilo nido interno dell’ospedale. Inoltre, il registro
dell’ISFM è direttamente collegato ai centri di perfezionamento
professionale riconosciuti. I dati vengono rilevati in collaborazione con gli ospedali e le sezioni dell’ASMAC. La maggior parte del
lavoro resta tuttavia di competenza della segreteria centrale.

Gestione associati
Al fine di garantire il costante aggiornamento dei dati degli ormai
quasi 21 000 soci dell’ASMAC, nel 2016 è stato introdotto un
nuovo programma gestionale ERP, il quale ha richiesto un vasto
lavoro di preparazione e numerosi test. Le collaboratrici / i collaboratori del reparto Servizi e progetti rispondono quotidianamente alle richieste dei soci in modo rapido e orientato al servizio,
effettuando modifiche dei dati o spedendo documentazioni.

MEDIfuture
Nel 2016 si è svolta già la 10a edizione del congresso MEDIfuture
presso lo Stade de Suisse di Berna. Ancora una volta l’evento ha
fatto registrare un record sia a livello di partecipanti che di espositori. Oltre 300 partecipanti hanno infatti avuto modo di informarsi
e scambiare opinioni presso 40 stand. Anche questa volta relatrici
e relatori di chiara fama hanno presentato in modo interessante ai
giovani medici e a quelli in formazione le più svariate e affascinanti sfaccettature della loro professione. Il crescente numero di partecipanti ed espositori, oltre ai numerosi e graditi feedback, confermano il gradimento di questo evento in due lingue (d/f).

La piattaforma ospedaliera con tool per
la valutazione
Sulla piattaforma ospedaliera dell’ASMAC gli associati possono
condividere le proprie esperienze con altri medici e beneficiare dei

Commissione di deontologia
La commissione di deontologia dell’ASMAC valuta e sanziona le
violazioni da parte di associati dell’ASMAC dei principi delle
regole deontologico-professionali del corpo medico, stabilite nel
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L a segreteria centrale

Codice deontologico della FMH. La commissione è un organo
composto da tre giudici, supportati da un’esperta della segreteria
centrale. Nell’anno oggetto del rapporto non è stato aperto alcun
procedimento su questioni deontologiche. Un procedimento è al
momento sospeso finché non sarà disponibile la decisione passata in giudicato dell’autorità statale.
La Rosa d’ospedale dell’ASMAC
La Rosa d’ospedale è un riconoscimento ideato dall’ASMAC. Viene
assegnato ogni anno a un ospedale, una clinica o un centro di
perfezionamento professionale che, attraverso un progetto o prestazioni di particolare rilievo, abbia contribuito al miglioramento
delle condizioni di lavoro dei medici o del perfezionamento professionale medico. L’anno scorso la Rosa d’ospedale è stata conferita
alla Insel Gruppe AG per prestazioni eccezionali nel campo dell’indennità di maternità nei rapporti di lavoro a tempo determinato.
Dal 1.1.2016 la Insel Gruppe ha infatti introdotto la seguente regolamentazione favorevole alle famiglie: se la scadenza del contratto
cade nel periodo della gravidanza rispettivamente di percepimento
dell’indennità di maternità, il contratto viene prolungato fino al
giorno nel quale cessa il diritto all’indennità di maternità.

ASMAC Alumni
Nel mese di giugno si è svolta la terza edizione dell’evento per gli
ASMAC Alumni. Ancora una volta ex soci attivi dell’ASMAC si
sono incontrati con l’attuale team dirigente in un contesto informale per un vivace scambio di opinioni. L’elevato numero di partecipanti, gli interessanti colloqui, la piacevole atmosfera e la
gioia di rivedere qualche faccia nota dei tempi passati ci hanno
confermato che vale la pena di continuare a organizzare un evento di questo tipo.
swimsa-Alumni
La mattina del congresso MEDIfuture, rappresentanti della presidenza dell’ASMAC e della direzione si sono incontrati per un in-

formale scambio di opinioni aperto con ex membri del comitato
direttivo della swimsa. I giovani medici sono non solo il futuro
dell’ASMAC, ma anche interessanti interlocutori. Al successo
dell’evento ha contribuito sicuramente anche l’accogliente atmosfera della Presidents Lounge dello Stade de Suisse.
Professione medica e famiglia
L’ASMAC sostiene i propri associati nella ricerca di posti liberi
negli asili nido. Gli associati apprezzano in particolare il fatto che
l’ASMAC si occupa del lungo lavoro di ricerca di posti liberi presso tutte le strutture.

Da quasi tre anni gli associati hanno a disposizione un servizio di
consulenza individuale (riservata) con uno specialista del servizio
specializzato UND. Il coaching (in d/f/i) si svolge telefonicamente e dura 30 minuti.
Inoltre, sul nostro sito Web sotto «Good Practice» sono elencati
esempi positivi già adottati da ospedali e cliniche, i quali mostrano che è possibile creare strutture a favore delle famiglie. Nel
2016 è stato possibile integrare la rubrica con due esempi: all’ospedale St. Clara di Basilea due donne capiclinica si dividono un
posto a tempo pieno in chirurgia a ritmo settimanale, mentre
l’ospedale cantonale dei Grigioni ha inserito nella propria strategia aziendale l’importante tematica della conciliabilità della professione con la vita familiare e privata.
Assicurazione della protezione giuridica
L’ASMAC assiste i propri associati attivi con una consulenza giuridica competente su questioni di diritto del lavoro. Mentre la
prima consulenza viene finanziata dalle sezioni, i casi di media e
grande entità sono coperti da un’assicurazione della protezione
giuridica stipulata dall’ASMAC. La collaborazione con la compagnia di assicurazioni Fortuna si è svolta senza problemi anche
nell’anno oggetto del rapporto. Nel 2016 sono stati notificati alla
Fortuna 21 casi di protezione giuridica, cui ha fatto seguito un
mandato.
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Dati statistici
NICOLE GASSER, BEATRICE SAHLI

più di 21’000 soci. Ancora una volta la maggioranza dei nuovi
soci è rappresentata da medici assistenti e studenti di medicina.
Ovviamente l’ASMAC, in quanto associazione dei giovani medici,
ha un tasso di fluttuazione degli associati relativamente alto.
Nonostante ciò constatiamo con gioia che molti associati restano
fedeli all’ASMAC anche oltre il loro periodo da medici assistenti
e capiclinica. Inoltre, l’ASMAC è di gran lunga la più grande
organizzazione di base della FMH.
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Abbiamo dato il benvenuto
a più di 1300 nuovi soci.

Positivo aumento dei soci

Da5000
alcuni anni, l’ASMAC rileva dati statistici atti ad analizzare lo
sviluppo della struttura degli associati. Per l’ASMAC il 2016 è
stato un anno positivo, nel quale abbiamo dato il benvenuto a
più di 1’300 nuovi soci. Presto l’ASMAC conterà tra le proprie file

La femminilizzazione della medicina risulta evidente anche all’interno dell’ASMAC: di anno in anno la quota di donne tra i nostri
soci è in costante aumento e attualmente il numero di soci donne
è quasi uguale a quello degli uomini.
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Rendiconto annuale

Conto economico al 31 dicembre 2016
Ricavi
Quota associativa ASMAC CH

2430

Quote associative sezioni e MEDISERVICE VSAO-ASMAC

2231

L’ASMAC Svizzera emette le fatture e inoltra le quote per intero.

Ricavi delle prestazioni di servizio

57

I ricavi delle prestazioni di servizio includono le entrate da servizi che l’ASMAC fornisce per terzi e fattura.

MEDIfuture

21

L’utile di MEDIfuture deriva dalle entrate delle sponsorizzazioni; nel calcolo non sono comprese le spese per il personale della
segreteria centrale per MEDIfuture.

Altri ricavi

17

Riepilogo di altri ricavi, sconti, riduzioni, modifica delcredere, proventi da interessi e titoli.

Totale ricavi

4756

Spese
Quote associative sezioni e MEDISERVICE VSAO-ASMAC

2231

L’ASMAC Svizzera emette le fatture e inoltra le quote per intero.

Relazioni internazionali

2

Attività politiche

198

Questa voce comprende i costi per lobbying, gruppi di lavoro e campagne di votazione e gli accantonamenti per iniziative
di grandi proporzioni.

Promozione della formazione e del perfezionamento professionale degli assistenti

18

Questa voce comprende i costi per progetti come, ad esempio, la piattaforma ospedaliera.

Promozione della conciliabilità di famiglia e professione
Consulenza giuridica e assicurazione di protezione giuridica per gli associati

2
104

La consulenza giuridica dei giuristi di sezione viene illustrata nei rendiconti annuali di sezione.

Misure strategiche

74

Progetti pianificazione del servizio, identificazione di chi lascia la professione + sondaggio, struttura CCL

Relazioni con i media e pubblicità

38

Acquisizione associati

30

Comunicazione interna

101

Questa voce comprende i costi della rivista «Journal ASMAC» e dei canali di comunicazione interna, tra cui
Intranet e Sharepoint, accantonamenti per la comunicazione.

Indennità per organi e presidenza

364

Costi salariali, spese e prestazioni sociali

Personale

1111

Costi salariali, spese e prestazioni sociali
tutte le cifre si intendono in migliaia di franchi svizzeri
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R endiconto annuale

Conto economico al
(seguito)
31 dicembre 2016
Segreteria centrale

130

Questa voce comprende i costi per affitto, elettricità, acqua e manutenzione, pulizia, spese legali e fiduciarie, telefonia e fax.

Informatica associazione centrale

198

Qui sono inclusi i costi per hosting esterno, licenze, sistema di affiliazione e i «client» della segreteria centrale, accantonamento
per sostituzione sistema.

Stampe e spedizioni

78

Traduzioni

36

Ammortamenti

19

Spese finanziarie e assicurative

12

Spese varie
Totale spese

4
4750

Utile prima delle imposte

6

Imposte

1

Utile annuale

5

Bilancio al 31 dicembre 2016
Attivi
Attivo circolante

4684

Immobilizzazioni

288

Totale attivi

4972

Passivi
Capitale di terzi

3166

Capitale proprio

1806

Totale passivi

4972
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