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Comunicato stampa 
 
Angelo Barrile è il nuovo presidente dell’asmac 

 
Da «vice» a presidente: il Comitato centrale ha eletto alla guida dell’asmac Angelo Barrile, il quale 
succede ad Anja Zyska che, dopo quasi tre anni, si è dimessa per motivi professionali. Inoltre, 
l’associazione intende intensificare gli sforzi per l’applicazione della legge sul lavoro ed effettuare 
accertamenti preliminari in vista di un contratto collettivo di lavoro nazionale (CCL). 
 
44 anni, medico di famiglia e dal 2015 membro del Consiglio nazionale per il PS di Zurigo – ecco alcuni dei 
punti salienti su Angelo Barrile come persona che, a partire da ora, dirigerà le sorti dell’Associazione svizzera 
dei medici assistenti e capiclinica. Un’associazione che Barrile conosce molto bene grazie ai diversi anni 
trascorsi nella funzione di vicepresidente al fianco di Anja Zyska e del suo predecessore Daniel Schröpfer.  
 
Il nuovo presidente desidera essere percepibile e presente per i soci e portare avanti il lavoro di Anja Zyska. 
Ciò comprende anche l’impegno a favore di buone condizioni di lavoro e di perfezionamento professionale, il 
che significa il rispetto della legge sul lavoro e dei contratti, ma anche una migliore conciliabilità della vita 
professionale e privata, nonché le pari opportunità anche per chi lavora a tempo parziale. «L’ex immagine 
professionale del medico maschio che combatte da solo è cambiata da tempo e ciò deve riflettersi nelle 
condizioni di lavoro e di perfezionamento professionale», spiega Barrile. Nella sua nuova funzione il 
presidente verrà assistito dall’attuale vicepresidentessa Patrizia Kündig. Nel mese di settembre il Comitato 
direttivo deciderà chi occuperà il secondo posto da vicepresidente attualmente vacante. 
 
Legge sul lavoro: è ora di agire 
 
Ormai da molto tempo, la storia è sempre la stessa: in molti ospedali le violazioni delle norme sull’orario di 
lavoro e il riposo sono all’ordine del giorno. L’asmac però non si ferma più qui, bensì fa un passo avanti nel 
proprio impegno. A tale scopo il Comitato direttivo ha incaricato l’associazione mantello di intervenire 
direttamente insieme alle sezioni, caso per caso, per imporre il rispetto della legge sul lavoro. 
 
A ciò si aggiunge il fatto che una netta maggioranza dei soci dell’asmac desidera lavorare decisamente di 
meno, indipendentemente dalle norme di legge. Lo dimostra anche l’iniziativa del gruppo dei medici 
assistenti a favore di una settimana lavorativa di 42 ore che ha avuto una vasta eco. Ora si punta a 
concretizzare questa idea. Per questo, nel mese di ottobre, l’associazione svolgerà un sondaggio tra i soci 
per valutare l’idea di un contratto collettivo nazionale (CCL). 



 

 

Per richieste di chiarimenti:  
 
Angelo Barrile 
Presidente dell’asmac 
Tel. 079 669 29 11 
E-mail: Angelo.Barrile@parl.ch  
 
Marcel Marti 
Responsabile Politica e Comunicazione/Vicedirettore dell’asmac 
Tel. 031 350 44 82 
E-mail: marti@asmac.ch  
 
  
asmac - Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica 
In quanto organizzazione indipendente, l’associazione professionale asmac rappresenta gli interessi 
professionali, economici e politico-istituzionali dei medici impiegati in Svizzera, in particolare dei medici 
assistenti e dei capiclinica.  
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