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Chi siamo

L’asmac è un’associazione professionale indipendente. Rappresentiamo 

gli interessi professionali, economici e di categoria dei medici assunti in 

Svizzera, in particolare di assistenti e capiclinica. Inoltre, sosteniamo le 

richieste degli studenti di medicina (che possono iscriversi all’asmac gratui-

tamente), collaborando a stretto contatto con la swimsa, l’organizzazione 

che li rappresenta.

Che cosa vogliamo

Al centro della nostra attività ci sono buone condizioni di lavoro per i nostri 

soci e il perfezionamento professionale. Ci impegniamo per un sistema 

sanitario che garantisca un’elevata qualità e sia anche finanziabile. 

Con oltre 20’000 soci, disponiamo di una vasta rete di contatti e siamo 

un operatore e partner riconosciuto nel settore sanitario. Essendo la più 

grande organizzazione di base della Federazione dei medici svizzeri FMH, 

riusciamo a farci ascoltare presso tutti i principali organi.

Molto interessante – sto pensando di iscrivermi!  

ViaNPA/Località

1 Nome  
4 Organizzazioni 
Oltre alla nostra associazione, ci sono  
tre altre organizzazioni professionali 
indipendenti con il nome asmac. Insieme 
offriamo un valore aggiunto ai nostri soci  
e ai nostri assicurati.

mediservice vsao-asmac 

In quanto organizzazione fornitrice di  
servizi, assiste i soci in tutte le fasi della 
vita con utili offerte.

fondazione di previdenza asmac

Garantisce la previdenza professionale per  
i medici assistenti e i capiclinica assunti.

Medpension vsao asmac

Garantisce la previdenza professionale per 
i medici indipendenti – dall’apertura dello 
studio fino al pensionamento. 

Che cosa offriamo

Pianificazione  
della carriera

Consulenza sulla
pianificazione del servizio

Borsa dei posti di lavoro Consulenza giuridica

Ufficio di  
conciliazione

Coaching telefonico

Commissione di 
deontologia

Impegno politico

Indirizzo e-mail Telefono

Nome Cognome

Ne siamo molto lieti! Vi preghiamo quindi di fornirci i vostri dati di contatto e di 
inviarli per posta o e-mail a secretariat@asmac.ch.



2020

1971

1947

2005

2020

1971

2005

1947

1983

Vecchia, ma nuova
Festeggiamo ben 75 anni, ma  

possiamo contare su un numero 
di soci costantemente elevato e 

ci presentiamo con un’immagine 
nuova «Vicino ai giovani».

Associazione svizzera dei medici 

assistenti e capiclinica (asmac)

Bollwerk 10

Casella postale

3001 Berna

La nostra storia – Highlights

Il primo successo
Nel Canton Berna viene stipulato il 

«Contratto normale di lavoro per  
i medici assistenti», seguito da 

un’ordinanza su «L’assunzione e la 
retribuzione dei medici assistenti 

presso gli ospedali statali». Lo stes-
so anno entra in vigore un contratto 

normale di lavoro anche a livello 
nazionale.

Finalmente la legge
Dopo una lotta pluriennale,  
l’obiettivo viene raggiunto:  
ora tutti i medici assistenti sono  
soggetti alla legge sul lavoro.

1945
Vogliamo un salario!
Nasce la nostra associazione! A darle 
vita sono le sezioni di Zurigo, Berna, 
Svizzera Centrale, Basilea e Vaud.  
La prima richiesta: i medici assistenti 
devono percepire un salario.

Stiamo crescendo
Tra il 1983 e il 1988 nascono  

la Fondazione di previdenza ASMAC,  
la Fondazione ASMAC per indipen - 

denti e i servizi ASMAC (oggi   
«fondazione di previdenza asmac», 

Medpension vsao asmac e  
mediservice vsao-asmac).

... e termina alla fine

I nostri sondaggi lo dimostrano: i giovani medici vogliono lavorare di meno. Soprat-

tutto meno di quanto venga loro richiesto – spesso tramite violazioni del diritto del 

lavoro. Per questo il Palazzo federale è diventato quasi la nostra seconda casa. È lì 

infatti che, spesso e con successo, ci impegniamo per tutelare i lavoratori per quanto 

concerne l’orario di lavoro e la sua rilevazione. Con o senza l’emergenza corona. 

Cullarsi sugli allori? A noi succede raramente. Tuttavia l’accoglimento delle nostre  

richieste relative alla prossima gestione strategica delle autorizzazioni ci ha fatto  

molto piacere. Così sappiamo che i nostri soci alla fine potranno contare su un positi-

vo avvio della professione indipendente.

Comincia fin dall’inizio ...

Di che cosa stiamo parlando? Del nostro impegno per i soci! Che infatti incomincia 

fin dall’inizio della vita professionale. Ad esempio con MEDIfuture, il nostro congresso 

annuale sulla carriera, il controllo della qualità del perfezionamento professionale e 

le nostre soluzioni per più medicina, non burocrazia. 

I principi che ci guidano: pari opportunità a partire dai gradini più bassi e, ancor più, 

ai gradini più alti della carriera. Soprattutto per i lavoratori part-time e con una libera 

scelta dell’indirizzo specialistico. Ma tutto in modo che vengano rispettati la legge 

sul lavoro e il contratto di lavoro. Perché il nostro servizio di pianificazione dei turni 

dimostra che: conciliare professione E vita privata – è possibile!

a-s-m-a... e «c»!
L’asma diventa asmac – ora anche 
i capiclinica fanno ufficialmente 
parte dell’associazione.


