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1. Introduzione 

La medicina si declina sempre più al femminile: oltre il 60 percento degli studenti di medicina sono donne. 
Oggigiorno, le coppie di genitori puntano a suddividersi sempre più equamente le responsabilità lavorative e 
familiari. Al contempo, in molti ospedali svizzeri, i posti a tempo parziale per i medici sono ancora merce 
rara. Lo confermano anche i feedback che riceviamo regolarmente dai nostri soci. 
 
Con il nostro progetto vogliamo promuovere la creazione di posti a tempo parziale, al fine di facilitare la 
conciliabilità tra vita professionale e privata – in particolare per donne e uomini in fasi della vita molto 
impegnative –, garantendo così la disponibilità di personale medico qualificato urgentemente necessario. 
L’esperienza dimostra che, quando si tratta di approvare un posto con un grado di occupazione ridotto, la 
decisione spesso viene presa in base all’atteggiamento del superiore. 
 
Tuttavia, per una buona conciliabilità, la creazione di posti di lavoro a tempo parziale non basta. Oltre a 
condizioni quadro e contrattuali favorevoli al part-time, servono una programmazione dei turni lungimirante 
e rispettosa, nonché il sostegno e la promozione dei lavoratori a tempo parziale che stanno svolgendo il 
perfezionamento professionale o l’aggiornamento continuo. La presente guida si propone di fornire a 
ospedali, ambulatori e altri datori di lavoro che impiegano medici i necessari input e un supporto pratico. 
 
2. Cultura dirigenziale 

I lavoratori che si sentono sicuri e a proprio agio sul posto di lavoro hanno maggiori probabilità di rimanere 
in salute e sono disposti ad impegnarsi al massimo. Il datore di lavoro contribuisce in modo significativo alla 
conciliabilità tra la vita professionale e privata dei suoi lavoratori, riconoscendo i loro impegni extra-
lavorativi e sostenendoli a tale riguardo. 
 

La cultura aziendale e manageriale da un lato e la comunicazione dall’altro giocano quindi un ruolo decisivo 
nella promozione del lavoro a tempo parziale. È essenziale che i datori di lavoro individuino modalità per 
sostenere la conciliabilità, rendano note le soluzioni efficaci sul posto di lavoro e creino opportunità ufficiali 
per favorire i contatti e la partecipazione dei lavoratori. È inoltre importante che i datori di lavoro cerchino il 
dialogo con gli interessati, per scoprire che tipo di supporto concreto può essere di aiuto. Affinché tutto ciò 
sia possibile, è necessario sensibilizzare i dirigenti e formarli in modo specifico, soprattutto nel lavoro a 
turni, dove la gestione del personale è ancora più impegnativa perché non tutti sono sempre presenti. 
 
Dalle consulenze emerge che i medici, quando chiedono un grado di occupazione part-time, si trovano 
spesso nella posizione di dover supplicare o di essere etichettati come insufficientemente motivati e 
ambiziosi. Tale «marchio» spesso permane anche dopo che hanno ottenuto una riduzione del grado di 
occupazione. Ciò può influenzare negativamente la loro posizione all’interno del team, ma anche la 
valutazione delle loro prestazioni.  
 



 

 

Appare quindi fondamentale che il datore di lavoro affermi la volontà di adottare modelli di lavoro flessibili e 
l’uguaglianza dei diversi progetti di vita come elementi della cultura aziendale e manageriale. In tale 
contesto, il lavoro a tempo parziale rappresenta un mezzo adeguato per promuovere la conciliabilità tra vita 
professionale e privata. Tuttavia, i lavoratori a tempo parziale non devono essere svantaggiati mentre, 
dall’altro lato, non è giusto che quelli a tempo pieno debbano temere svantaggi dovuti alla presenza di 
colleghi con un grado di occupazione ridotto. Per questo, oltre a chiari adeguamenti normativi e a livello di 
pianificazione e comunicazione, sono necessari soprattutto un atteggiamento positivo, nonché la 
disponibilità e il know-how dei dirigenti e di tutto il team riguardo all’adozione di forme di lavoro flessibili. 
 
Se i fattori essenziali per una gestione del personale e una pianificazione dei turni di buona qualità vengono 
presi in considerazione e implementati anche per i lavoratori a tempo parziale e ne trarranno vantaggio sia i 
lavoratori stessi che i datori di lavoro, dando così un contributo significativo all’attrattività della professione 
medica. 
 
3. Processo di assunzione 

Affinché il lavoro part-time in un ospedale o ambulatorio funzioni bene per tutte le persone coinvolte, è 
necessario che le procedure del reparto risorse umane e della linea seguano determinate modalità. I criteri 
essenziali sono descritti nel capitolo seguente. 
 

3.1  Posti vacanti 

I posti vacanti devono essere esaminati per quanto concerne la divisibilità e le possibilità di impiego a tempo 
parziale, formulando di conseguenza i relativi annunci e bandi. A tale proposito, è utile supportare i superiori 
nel processo di valutazione mediante una check-list, incoraggiandoli a coinvolgere nel processo i membri del 
team. Inoltre, è importante assicurarsi che le posizioni temporaneamente non occupate non vengano 
cancellate al momento di stilare il budget successivo. 
 

3.2  Annunci e bandi 

Negli annunci e bandi relativi ai posti vacanti, i datori di lavoro dovrebbero sottolineare che sostengono la 
conciliabilità tra professione e vita privata, facendo riferimento a condizioni di lavoro favorevoli in questo 
senso (ad esempio mediante pubblicazione di informazioni specifiche sul sito Web). Per quanto possibile, i 
posti disponibili dovrebbero essere offerti con un’opzione part-time o in job sharing. 
 

3.3  Candidature 

Nelle procedure di candidatura si raccomanda di far esplicitamente presenti ai candidati i modelli di lavoro 
flessibili e la promozione della conciliabilità. Appare altrettanto essenziale che, quando vengono prese 
decisioni riguardo all’occupazione dei posti disponibili, venga applicato quantomeno il «principio dei quattro 
occhi» (pari opportunità) senza fare promesse poco realistiche per quanto concerne la flessibilità e la 
pianificazione dei turni. 



 

 

4. Assunzione/contratto 

4.1  Quadro giuridico 

A seconda della cerchia dei lavoratori coinvolti (medici assistenti, altri medici, ricercatori, ecc.), del cantone 
e della forma giuridica del datore di lavoro, il quadro giuridico per l’assunzione è rappresentato dal Codice 
delle obbligazioni (CO), dalla Legge sul lavoro (LL) ivi incluse le relative ordinanze (OLL), nonché dalle leggi e 
ordinanze cantonali e dai contratti collettivi di lavoro (CCL). Una panoramica delle principali norme viene 
fornita nel «Promemoria concernente l’applicazione della legge sul lavoro negli ospedali e nelle cliniche» 
pubblicato dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO). 
 

4.2  Contratto/durata  

Di norma, i contratti di lavoro dei medici assistenti sono a tempo determinato (oppure sono decisioni di 
diritto pubblico). Nel caso della gravidanza, della maternità e della responsabilità genitoriale, ciò crea spesso 
situazioni di insicurezza e incertezza per i medici coinvolti. Per questo il datore di lavoro dovrebbe 
regolamentare chiaramente l’argomento nel contratto o nel regolamento del personale. A tale proposito va 
considerato che, in caso di gravidanza, i contratti di lavoro a tempo determinato devono essere prorogati 
fino a dopo il congedo di maternità. 
 

4.3  Grado di occupazione 

Le modifiche del grado di occupazione dovrebbero essere in generale possibili, anche nel caso di contratti di 
lavoro a tempo determinato. Il grado di occupazione concordato deve essere in ogni caso regolato 
contrattualmente. 
 

4.4  Modello di (orario di) lavoro scelto 

Il modello di (orario di) lavoro scelto e concordato deve essere chiaramente definito nel contratto. Deve 
essere possibile adattarlo in modo flessibile alle esigenze dei lavoratori, tenendo in considerazione anche le 
esigenze del datore di lavoro. Esempi di modelli: 

 lavoro in giorni definiti/settimane definite, mezza giornata/tutta la giornata, alternanza ecc. 
 diritto a una quota di home office (ricerca, reporting, pianificazione dei turni, ecc.) 
 conteggio del tragitto per recarsi al lavoro come orario di lavoro (per i tragitti più lunghi) 
 possibilità di giorni di ferie/liberi aggiuntivi nell’ambito di una fascia definita (sotto forma di ferie 

non retribuite o compensate con lavoro supplementare) 
 
 
 
 
 
 

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklisten/merkblatt-fuer-die-anwendung-des-arbeitsgesetzes-in-krankenansta.html


 

 

4.5  Modalità di inserimento 

4.5.1 Periodo di prova 

Il primo mese di un rapporto di lavoro è considerato come periodo di prova. Nel contratto di lavoro possono 
essere presi accordi diversi, ma il periodo di prova può essere prolungato fino a un massimo di tre mesi (art. 
335b CO). I contratti collettivi di lavoro prevedono anche altre soluzioni. 
 
Soprattutto nel caso di lavoratori a tempo parziale, è importante garantire che il periodo di prova sia di 
durata adeguata in relazione al grado di occupazione.  
 
La legge non prevede un periodo di prova per i rapporti di lavoro a tempo determinato. Tuttavia, è possibile 
prendere accordi in tal senso. 
 

4.5.2 Grado di occupazione durante il periodo di inserimento 

Soprattutto nel caso di gradi di occupazione inferiori all’80 percento, può essere utile concordare 
contrattualmente sia un grado di occupazione più elevato per il periodo iniziale della collaborazione, al fine 
di consentire un rapido inserimento, che l’entrata in vigore del grado di occupazione definitivo. 
 

4.6  Assicurazioni sociali/pagamento continuato del salario 

Sulla base del diritto del lavoro vigente e delle assicurazioni nazionali previste dalla legge, i lavoratori sono 
assicurati contro le perdite di guadagno a breve, medio e lungo termine. La base per il pagamento 
continuato del salario in caso di malattia o infortunio (di norma fino a due anni) è il salario medio effettivo 
degli ultimi dodici mesi.  
 
La situazione è diversa per quanto concerne le rendite. In questo caso il salario rilevante, sia per la rendita 
d’invalidità che per quella di vecchiaia, è quello notificato sulla base della somma salariale concordata 
contrattualmente. Se i lavoratori a tempo parziale lavorano ripetutamente o continuamente più di quanto 
stabilito contrattualmente e gli viene pagato il lavoro supplementare, tale salario deve essere 
successivamente comunicato alla cassa pensioni. 
 
Per non svantaggiare i lavoratori a tempo parziale, nel piano di previdenza dovrebbero essere incluse anche 
le seguenti soluzioni, che sono particolarmente rilevanti per i lavoratori con più occupazioni presso diversi 
datori di lavoro: 

 adeguamento della deduzione di coordinamento in proporzione al grado di occupazione: la 
deduzione di coordinamento è la parte di salario che dovrebbe essere coperta dalla rendita AVS e 
viene quindi dedotta dal salario effettivo al momento della determinazione del salario assicurato. 
Tale quota ammonta per legge a 7/8 della rendita AVS massima (stato 2021: CHF 25’095), 
indipendentemente dal grado di occupazione. Soprattutto i lavoratori con un grado di occupazione 



 

 

basso, si troverebbero in una situazione decisamente peggiore se la deduzione di coordinamento 
non venisse ridotta in proporzione al grado di occupazione. 

 Abbassamento della soglia di ingresso. Tale quota ammonta per legge a 1/4 del salario LPP massimo 
(stato 2021: CHF 21’510). I lavoratori con un grado di occupazione molto basso (come il personale 
ausiliario) e un salario annuo inferiore all’importo di cui sopra non sarebbero quindi assicurati se la 
soglia di ingresso non venisse abbassata. Tuttavia, proprio queste persone sono spesso fortemente 
dipendenti dalla previdenza di vecchiaia.  

 Prevedere che i lavoratori con più occupazioni presso diversi datori di lavoro possano assicurarsi 
presso un’unica cassa pensioni, che può essere una delle casse pensioni dei datori di lavoro in 
questione oppure la Fondazione istituto collettore LPP della Confederazione. 

 
5. Pianificazione dei turni di servizio 

La pianificazione dei turni di servizio in conformità alla legge sul lavoro ha una particolare importanza. Non 
solo è importante in termini di attrattività del datore di lavoro e di soddisfazione del personale, ma è anche 
un obbligo di legge che deve essere rispettato. Il calcolo del piano dei posti di lavoro (ripartizione dell’orario 
di lavoro) si deve basare su una pianificazione dei turni conforme alla legge sul lavoro. In caso di scostamenti 
dal piano dei posti di lavoro o di carenza di personale, non è consentito pianificare al di là dei requisiti di 
legge. Sono quindi necessarie riserve di personale e risorse sufficienti. 
 
Garantire la conformità alla legge sul lavoro è solo teoricamente più facile nel caso dei lavoratori a tempo 
parziale, per i quali devono essere programmate meno ore di lavoro teoriche. In questo caso, in particolare, 
la pianificazione deve tenere conto dei diversi modelli di lavoro e garantire un trattamento il più equo 
possibile di tutti i lavoratori. 
 

5.1  Raccomandazioni generali per la pianificazione dei turni 

5.1.1 Principi di pianificazione 

Determinare le risorse necessarie 
Un prerequisito per lo sviluppo e l’introduzione di nuovi modelli di orario di lavoro, come ad esempio il 
lavoro a tempo parziale, è un’analisi differenziata delle risorse umane necessarie in futuro. Il datore di lavoro 
dovrebbe determinare il quantitativo di risorse più adeguato ad affrontare le variazioni del carico di lavoro. 
Una pianificazione completa degli impieghi di personale, consente di rilevare le risorse mancanti o in 
eccesso. Le unità di misura rilevanti per tale pianificazione delle risorse umane sono le ore di lavoro e le 
competenze richieste in base al carico di lavoro da svolgere.  
 
Una gestione evoluta delle risorse umane e dell’orario di lavoro parte quindi dall’organico richiesto, 
determina le ore di lavoro e le qualifiche necessarie e ne deriva l’impiego ottimale del personale, in 
particolare per quanto concerne la suddivisione giornaliera, settimanale e mensile. Spesso, le risorse in 



 

 

eccesso dipendono direttamente da una non corretta organizzazione degli orari di lavoro. Le fluttuazioni del 
numero di pazienti non considerate, ad esempio, possono causare un impiego del personale orientato non 
secondo il carico di lavoro medio effettivo, bensì secondo il fabbisogno durante i picchi di lavoro.  
 
Rispettare l’orario di lavoro previsto 
La pianificazione per la copertura dei turni 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 dovrebbe basarsi volutamente su un 
orario di lavoro teorico compreso tra 42 e 46 ore. Pianificare sulla base di un numero di ore superiore in 
genere non è corretto, in quanto nella copertura di turni sulle 24 ore di norma vengono meno, totalmente o 
quantomeno parzialmente, i contenuti di perfezionamento professionale compresi nelle settimane normali, 
il che riguarda soprattutto i turni serali, notturni e nel fine settimana. 
 
Non pianificare al limite 

 Nei normali giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) dovrebbero essere programmate meno di 10 ore. 
 Per i turni serali che si estendono nel periodo di lavoro notturno (dopo le 23.00) devono essere 

programmate come massimo 9 ore. Si applicano le regole per il lavoro notturno (art. 16 e segg. LL).  
 Per i turni notturni deve essere programmata una durata totale non superiore a 10 ore, delle quali il 

tempo di lavoro pause escluse non deve superare le 9 ore (art. 17a cpv. 1 LL). 
 I turni notturni, con una durata massima di 12 ore, sono consentiti solo se l’orario di lavoro effettivo 

non supera le 8 ore. Devono essere garantite 4 ore per il riposo/sonno (art. 10 cpv. 2 lett. a OLL 2). 
Affinché il riposo possa essere conteggiato, deve essere disponibile una struttura adeguata (stanza a 
uso esclusivo del medico). 

 La pianificazione dei turni diurni nel fine settimana (e anche degli altri turni diurni durante la 
settimana) deve prevedere un massimo di 12.5 ore di lavoro effettivo in un arco di 14 ore (art. 10 cpv. 
3 LL). 

 Per turni in reparti che richiedono una copertura 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 (ad es. pronto soccorso, 
terapia intensiva), con un carico di lavoro corrispondentemente elevato, la pianificazione deve 
essere effettuata sulla base di un orario di lavoro teorico ridotto. Si raccomanda di pianificare sulla 
base di 42-46 ore settimanali. Il motivo è da ricercarsi nell’assenza, durante i turni serali, notturni e 
nel fine settimana, delle quote di perfezionamento professionale che invece nei normali turni di 
lavoro settimanali sarebbero incluse nella misura di 2x4 ore. 

 
Pianificare l’orario di lavoro effettivo 
La pianificazione deve tenere in considerazione tutti i compiti e gli orari di lavoro previsti e deve 
corrispondere all’orario effettivamente atteso. 

 Inizio del turno di servizio: se un rapporto mattutino inizia alle 7:30, ma i collaboratori devono prima 
cambiarsi e prepararsi per il rapporto, il turno deve essere registrato con un orario di inizio 
antecedente alle 7:30. 

 La pianificazione deve considerare anche il periodo di sovrapposizione di due turni. 



 

 

 Se è nota la durata media dei giorni di visite ed essa risulta nettamente superiore all’orario previsto, 
sarà necessario incrementare il numero di ore registrato nel piano. 

 Se nel servizio di picchetto sono previsti contenuti fissi o se all’inizio del servizio di picchetto di 
norma si continua «semplicemente» a lavorare, il turno deve essere registrato con una parte di 
presenza, posticipando l’inizio del servizio di picchetto (definizione del servizio di picchetto: art. 14 
cpv. 1 OLL 1). 

 
Le pause servono a riposarsi e non prevedono alcun tipo di lavoro  
In tutti i turni, deve essere possibile osservare le pause di lavoro previste dalla legge (art. 15 LL e art. 18  
OLL 1). A tale proposito, le pause retribuite possono essere conteggiate. 
 
Se i lavoratori durante la pausa sono obbligati a restare in sede perché, per via delle loro mansioni, devono 
tenersi a disposizione, la durata della pausa conta come orario di lavoro. Tale circostanza deve essere 
indicata nell’icona del piano dei turni. Riguarda tutti i turni con la funzione di medico di guardia, nonché i 
casi in cui un lavoratore svolge un turno da solo. 
 
Giorni festivi  
Per i giorni festivi che cadono in un giorno feriale non devono essere presi in considerazione gli orari teorici. 
Ciò garantisce che tutti i lavoratori godano di pari opportunità per quanto riguarda il loro grado di 
occupazione. 
 
Stabilire la chiave di ripartizione 
La chiave di ripartizione di base di certi turni (ad esempio un turno nel fine settimana a testa o per ogni 
posto al 100 percento) deve essere stabilita per iscritto. 
 
Distribuire i turni in modo equo 
In caso di servizio continuo, bisogna prestare attenzione affinché i turni normalmente meno attraenti, come 
quelli serali e nel fine settimana, vengano ripartiti equamente tra tutti i lavoratori. Il termine «equamente» 
può tuttavia essere interpretato in maniera diversa, cioè sia come ripartizione percentuale in base al grado 
di occupazione, sia come ripartizione pro capite. 
 
Rispettare sistematicamente il principio di equivalenza 
Si consiglia di effettuare la pianificazione in modo coerente secondo il principio di equivalenza che consente 
di aumentare la trasparenza e il grado di accettazione della ripartizione dei turni. 
 
Ripartizione delle percentuali di occupazione su più persone 
Attraverso la ripartizione delle percentuali di occupazione sul maggior numero di persone possibile, si può 
ridurre il carico di turni poco attraenti. Per ridurre la quota di impieghi con turni meno attraenti, è utile 
cercare possibilità che prevedano un maggiore volume di lavoro durante le ore di ufficio (ad esempio, ore di 



 

 

ufficio aggiuntive). A tale proposito sarebbe ipotizzabile, tra l’altro, anche la collaborazione con un reparto 
di degenza, offrendo a tale reparto un turno di lavoro diurno durante la settimana. 
 
Piano dei posti di lavoro 
Il piano dei posti di lavoro dovrebbe essere calcolato in modo che risultino sufficienti e con un margine che 
consenta di assorbire assenze impreviste. Se non si verificano assenze, le risorse in eccesso possono essere 
nuovamente ridotte concedendo/offrendo (tempestivamente) periodi di congedo non retribuito.  
 
Rilevazione e sorveglianza degli orari di lavoro 
La Legge sul lavoro prevede per i datori di lavoro l’obbligo di attestare la durata, l’inizio e la fine dell’orario di 
lavoro giornaliero e settimanale (comprese le ore compensative e straordinarie), nonché le pause di mezz’ora 
o più (art. 73 OLL 1). Ciò consente di monitorare in modo sistematico l’orario di lavoro, adottando 
tempestivamente contromisure se il personale viene a trovarsi nella situazione di dover prestare lavoro 
straordinario o se singoli turni hanno una durata eccessiva. La rilevazione degli orari dovrebbe avvenire con 
un moderno sistema elettronico (ad es. mediante badge).  
 
Standardizzare i processi di passaggio di consegne 
Per quanto concerne l’attuazione di modelli di pianificazione alternativi, conviene standardizzare il passag-
gio di consegne relativo ai pazienti, al fine di ottimizzarne la qualità e l’impegno necessario. 
 

5.1.2 Tempistica della pianificazione, informazione e partecipazione 

Pianificazione anticipata 
Una pianificazione anticipata (preferibilmente tre mesi prima) permette ai lavoratori di integrare le esigenze 
private, organizzando al contempo gli altri campi della vita. 
  
Informazione e partecipazione dei lavoratori 
Tutti i lavoratori devono essere informati sistematicamente attraverso canali adeguati (come newsletter e 
riunioni del team), garantendo così l’integrazione. Il programma dovrebbe comprendere anche eventi 
periodici di «team building» e la sensibilizzazione sulle tematiche e le problematiche legate alle respon-
sabilità genitoriali e alla conciliabilità tra lavoro e vita privata. 
 
Competenza  
È consigliabile regolare chiaramente le responsabilità e le competenze per la pianificazione dei turni, 
sostenendo e formando le persone addette. 
 
Gestione flessibile delle richieste – Riconoscimento dei lavoratori a tempo parziale 
Le richieste dei lavoratori per quanto concerne il grado di occupazione dovrebbero essere discusse con 
calma, cercando insieme soluzioni ragionevoli per entrambe le parti. Anche gradi di occupazione molto 
ridotti possono essere integrati in modo utile e positivo.  



 

 

I lavoratori part-time si dimostrano spesso flessibili, ad esempio in caso di carenze di risorse umane. 
Tuttavia, non bisogna abusare di tale flessibilità, né darla per scontata, poiché soprattutto i lavoratori con 
responsabilità genitoriali o con persone a carico che necessitano di assistenza dipendono in modo 
particolare da una certa costanza nella pianificazione. 
 
Giorni di perfezionamento professionale supplementari 
Giorni di perfezionamento professionale supplementari devono essere esplicitamente concessi laddove, 
nello svolgimento del normale servizio (in particolare a turni) il riferimento ai contenuti del perfezionamento 
professionale offerto risulti limitato (ad es. 10 giorni di perfezionamento professionale supplementari 
all’anno invece di 5 in un reparto di pronto soccorso). 
 
Regolamento delle sostituzioni 
Per poter garantire che i passaggi di consegne durante il servizio funzionino senza problemi anche per i 
lavoratori a tempo parziale, che le informazioni rilevanti vengano trasmesse e che i compiti in sospeso 
vengano svolti in tempo, è necessario regolamentare i passaggi di consegne e le sostituzioni in modo 
sensato e ben definito. 
 

5.2  Equivalenza dei turni 

Per ripartire equamente nel tempo il carico di lavoro e i turni tra tutti i collaboratori di una clinica, è 
necessario tenere in considerazione due fattori. 
 
Tipo e numero di turni 
Per il numero di turni nel fine settimana o di settimane di servizio notturno, negli ospedali esistono 
solitamente appositi elenchi di valutazione o di servizio. In tal modo si garantisce che il numero di turni al di 
fuori dei normali giorni di lavoro venga ripartito equamente tra tutti, considerando che esiste un certo 
margine discrezionale.  
 
Distribuzione dei turni 
La ripartizione dei turni può avvenire pro capite o in rapporto al grado di occupazione. A tale riguardo appare 
senz’altro utile ripartire pro capite i turni nel fine settimana, mentre i restanti turni vengono ripartiti in base 
al grado di occupazione. L’importante è che il metodo di ripartizione sia comunicato preventivamente al 
momento dell’assunzione o sia in generale definito nel regolamento dell’ospedale.  
 

5.3  Pianificazione dei turni secondo il principio di equivalenza 

Un fattore più determinante per la parità di trattamento riguardo alla ripartizione del lavoro e dei turni tra 
tutti i lavoratori è la pianificazione dei turni secondo un sistema di ripartizione uniforme, cioè secondo un 
principio di equivalenza. La pianificazione secondo il principio di equivalenza garantisce che gli occupati a 
tempo parziale non risultino penalizzati rispetto a quelli a tempo pieno.  



 

 

A causa del grado di occupazione inferiore, per gli occupati a tempo parziale è possibile pianificare una 
percentuale maggiore delle loro ore di lavoro teoriche in conformità con le disposizioni della legge sul lavoro. 
Agli occupati a tempo pieno, invece, devono essere concessi dei giorni liberi dipendenti dalla pianificazione, 
ad esempio affinché non lavorino 7 giorni consecutivi dopo un turno nel fine settimana. Per questo gli 
occupati a tempo parziale spesso lavorano effettivamente di più a fronte del loro salario rispetto a quelli a 
tempo pieno (vedi grafico). 
 

 
 
Di fatto, il turno diurno nel fine settimana per gli occupati a tempo pieno «vale» 3 giorni lavorativi rispetto ai 
soli 2 giorni per gli occupati a tempo parziale, poiché nel secondo caso non è necessario concedere una 
giornata libera pianificata per rispettare la disposizione che vieta 7 giorni di lavoro consecutivi. 
 

5.3.1 Definizione di un principio di equivalenza dei turni 

Tramite la pianificazione dei turni secondo un principio di equivalenza, è possibile compensare la 
penalizzazione degli occupati a tempo parziale. Il principio fondamentale è la valutazione di un turno 
mediante l’assegnazione di un fattore. Il fattore di equivalenza dei turni risulta dal numero di giorni 
lavorativi che vengono «occupati» dal rispettivo turno nella pianificazione. Per tutti i tipi di turno devono 
essere calcolati i rispettivi equivalenti sulla base di una pianificazione dei turni conforme alla legge sul 
lavoro per gli occupati a tempo pieno. Un fattore di equivalenza pari a 1 corrisponde a un giorno di lavoro. 
 
 
 
 
 



 

 

5.3.2 Calcolo dell’equivalenza dei turni 

Turni diurni nel fine settimana: 
Se vengono svolti 2 turni diurni nel fine settimana consecutivi, della normale durata di 9.5 ore, agli occupati  
a tempo pieno devono essere concessi 2 giorni di compensazione nella stessa settimana lavorativa (per 
rispettare l’orario di lavoro massimo consentito). Inoltre, nella settimana successiva deve essere pianificato 
1 giorno libero aggiuntivo, poiché altrimenti si avrebbe una sequenza di 7 giorni di lavoro consecutivi che, in 
questa forma, non è consentita.  
 
In tal modo i due turni diurni nel fine settimana vengono compensati complessivamente con 3 giorni liberi. 
Pertanto il turno diurno nel fine settimana corrisponde a un fattore di equivalenza di 3 (si intendono giorni 
di lavoro), il singolo giorno nel fine settimana a un fattore di equivalenza di 1.5. 
 

 
 
Turni diurni lunghi nel fine settimana: 
Se i due turni diurni nel fine settimana fossero giorni di lavoro lunghi di 12.5 ore, per rispettare l’orario di 
lavoro massimo consentito sarebbe necessario 1 giorno di compensazione supplementare nella prima 
settimana. In tal caso, a causa dei due turni diurni nel fine settimana risulterebbe addirittura un fattore di 
equivalenza pari a 4 (giorni di lavoro), il che significa 3 giorni di compensazione durante la prima settimana 
lavorativa e 1 giorno libero pianificato nella settimana successiva. Il singolo giorno del fine settimana 
avrebbe quindi un fattore di equivalenza pari a 2. 
 
 
 



 

 

Settimana del turno notturno: 
Nel caso di un turno con 7 notti consecutive seguite da una settimana libera, si ottiene un fattore di 
equivalenza pari a 10 giorni di lavoro. Se nella seconda settimana lavorativa alla fine può essere pianificato 
ancora un giorno lavorativo, il fattore di equivalenza di tale settimana del turno notturno risulta solo pari a 
9. La valutazione e il calcolo dell’equivalenza dei turni dipendono dalle opzioni di pianificazione 
concretamente disponibili. 
 

 
 
I fattori di equivalenza possono essere assegnati anche alle singole notti. Nell’esempio, le prime 4 notti della 
settimana corrisponderebbero a un fattore di equivalenza di 5 o 1.25 per notte, le 3 notti a partire dal 
venerdì e durante il fine settimana anch’esse a un fattore di equivalenza di 5, pari a 1.6 per notte. Tale 
assegnazione consente di abbinare le notti anche individualmente, qualora qualcuno preferisca blocchi di 
lavoro notturno più brevi. 
 

5.3.3 Pianificazione con l’equivalenza dei turni 

Dopo il calcolo dei fattori di equivalenza per ogni turno, in una seconda fase si effettuano la relativa 
ripartizione e la pianificazione individuale dei turni. L’assegnazione di giorni di lavoro e di compensazione 
viene effettuata per tutti i lavoratori secondo lo stesso principio, indipendentemente dal grado di 
occupazione. 
 
Nell’esempio del turno diurno nel fine settimana, ciò significa che un lavoratore a tempo parziale con un 
grado di occupazione dell’80 percento per il rispettivo turno otterrà nella settimana successiva un giorno  
 



 

 

libero aggiuntivo risultante dalla pianificazione. 
 

 
 
Il seguente esempio mostra quali sono gli effetti se l’equivalenza dei turni basata sulla settimana di servizio 
notturno viene presa ugualmente in considerazione per i giorni di lavoro da prestare nelle settimane 
successive ancora secondo il grado di occupazione individuale. In tale contesto, i turni della settimana di 
servizio notturno potrebbero anche essere svolti in modo splittato. 7 turni notturni corrispondono tuttavia 
sempre a un equivalente di 9 giorni lavorativi che devono essere considerati. 
 

 
 



 

 

Concludendo, se per tutti i medici viene considerato per la pianificazione lo stesso numero di fattori di 
equivalenza, nell’ambito della pianificazione sarà garantita la parità di trattamento per tutti, 
indipendentemente dal grado di occupazione. 
 
6. Pianificazione dei turni nella prassi 

6.1  Inselspital di Berna, Clinica di Medicina interna generale 

Qui di seguito viene spiegata la concreta attuazione della pianificazione dei turni con diversi lavoratori a 
tempo parziale, utilizzando l’esempio della Clinica di Medicina Interna Generale (CMIG).  
 

6.1.1 Dati salienti della CMIG 

Il reparto House Staff organizza l’operatività della CMIG e dispone di un percentuale d'occupazione da 30 
percento nel team di medici e di 160 percento nella segreteria. L’House Staff pianifica i 40 equivalenti a 
tempo pieno (FTE) medici nel reparto di Medicina interna generale (MIG) e in altri reparti di degenza, più altri 
ca. 35 FTE medici a rotazione in altre cliniche: 
 

 
 

6.1.2 Principi di base della pianificazione dei turni 

La CMIG è una clinica complessa con diverse sedi. Per questo motivo, i nuovi medici assunti di solito 
lavorano a tempo pieno per 2 o 3 mesi in modo che possano familiarizzare rapidamente con il 
funzionamento della clinica e i suoi sistemi informatici. Successivamente i medici possono scegliere in modo 
flessibile tra diversi modelli di lavoro: 

 50:50 in job sharing: i turni vengono svolti in 2 o 3 giorni e il 3° giorno viene fatto ruotare su base 

settimanale. 



 

 

 50 percento su base settimanale: i turni vengono svolti in 5 giorni, inserendo poi 1 settimana 
libera. 

 50 percento da metà settimana: i turni vengono svolti dal mercoledì al martedì della settimana 
successiva. 

 60 percento con orario settimanale: i turni vengono svolti in 3 giorni alla settimana. 
 60 percento con orario annuale: i turni vengono svolti a tempo pieno e il 40 percento viene 

goduto come ferie. 
 80 percento con orario settimanale: i turni vengono svolti in 4 giorni alla settimana, 1 giorno fisso 

è libero. 
 80-90 percento con orario annuale: i turni vengono svolti a tempo pieno e il 10-20 percento viene 

goduto come ferie. 
 

6.1.3 Procedura per la pianificazione dei turni 

La pianificazione dei turni alla CMIG viene effettuata su base trimestrale e inizia con diversi mesi di anticipo 
in modo che le assenze siano definite prima dell’inizio del semestre. 
 
Fase 1 – Pianificazione delle ferie  
Le richieste riguardanti le ferie e i giorni liberi vengono notificate al reparto House Staff 5 mesi prima del 
semestre successivo, utilizzando l’apposito modulo. Tali richieste costituiscono la base per il piano dei turni 
successivo e, durante la prima fase, confluiscono nella pianificazione delle risorse umane. Di norma, non 
tutte le richieste possono essere prese in considerazione nello stesso modo. La definizione delle priorità 
viene effettuata secondo una sequenza stabilita dal team nel suo complesso (regolamento della 
pianificazione dei turni). 
 
Fase 2 – Rotazioni dei turni 
Nella seconda fase, i medici assistenti pianificano le rotazioni dei turni ca. 4 mesi prima del semestre 
successivo sotto forma di blocchi di 4 settimane. In alcuni casi, la problematica consiste nel conciliare il 
grado di occupazione e il modello di lavoro degli interessati nell’ambito di una rotazione. La soluzione ideale 
è riuscire a trovare partner adatti per ogni caso. 
 
Fase 3 – Reparti 
La terza fase consiste nel pianificare, con 3 mesi di anticipo, i turni dei vari reparti. Se possibile, vengono 
formate coppie di lavoratori a tempo parziale, effettuando la pianificazione in modo analogo a quella degli 
occupati a tempo pieno. In alternativa, per i lavoratori con un grado di occupazione dell’80 percento, 1 
giorno può essere coperto da una persona con il 60 percento. 
 
Fase 4 – Correzioni quotidiane 
La pianificazione dei turni è, naturalmente, un sistema «vivente» ed è sempre soggetta a cambiamenti con 
breve preavviso a causa di assenze, malattia, dimissioni o richieste improvvise. Normalmente, queste 



 

 

correzioni sono coperte dai turni flessibili programmati. In situazioni eccezionali, vengono mobilitate risorse 
supplementari da altri reparti oppure dalla ricerca, prestando attenzione a evitare il ricorso sistematico ai 
lavoratori a tempo parziale.  
 

6.1.4 Valori tratti dall’esperienza nella pianificazione dei turni 

Le principali indicazioni ottenute dalla CMIG per quanto concerne la pianificazione dei turni con lavoratori a 
tempo parziale: 

 tra i responsabili della pianificazione deve essere presente la volontà di prendere in 
considerazione e promuovere il lavoro a tempo parziale; 

 la persona responsabile della pianificazione deve conoscere bene l’ospedale e avere una buona 
rete di contatti; 

 la pianificazione dei turni va negoziata insieme a tutti gli interessati; 
 sono necessarie regole imparziali e chiare; 
 la pianificazione per i lavoratori a tempo parziale è un onere aggiuntivo, ma ne vale la pena; 
 gli occupati a tempo parziale sono lavoratori motivati e flessibili che, in caso di emergenza, siano 

assolutamente disposti a dare la propria disponibilità; 
 la cultura del tempo parziale si diffonde e attira personale di buona qualità; 
 i cambiamenti temporanei del grado di occupazione (ad esempio in caso di numerose assenze) 

spesso possono essere attuati rapidamente; 
 il team addetto alla pianificazione deve avere voce in capitolo nella scelta dei giorni liberi in caso 

di orario di lavoro su base settimanale e delle settimane libere nel caso di orario su base annuale; 
 ci deve essere la volontà di soddisfare le richieste dei lavoratori. 

 
Conoscete il servizio di pianificazione dei turni dell’asmac? 
La pianificazione dei turni è un aspetto determinante per garantire buone condizioni di lavoro e il rispetto 
della legge sul lavoro. Sono però necessarie approfondite conoscenze giuridiche, che negli ospedali non 
sempre sono disponibili in misura sufficiente. Lo stesso problema si pone per gli uffici del personale quando 
si tratta di affrontare le esigenze della quotidianità clinica e il modo di lavorare del corpo medico.  
 
Per questo l’asmac ha lanciato un’offerta di consulenza gratuita sulla pianificazione dei turni. Viene 
effettuato con l’ausilio di medici esperti dell’associazione che hanno un’ampia formazione in materia di 
diritto del lavoro. Il servizio ha riscosso grande interesse in ambito ospedaliero. 
  

https://vsao.ch/it/condizioni-di-lavoro/pianificazione-del-servizio/


 

 

Esempio 1: il tempo parziale nel reparto di psichiatria geriatrica di Thun  
Nel team interdisciplinare, che funziona molto bene, quasi tutti lavorano a tempo parziale. C’è solo un posto 
a tempo pieno. Al momento tre medici assistenti e quattro capiclinica si suddividono 4.6 posti di lavoro sui 
complessivi 7.5 disponibili. Un’organizzazione tempestiva e ben strutturata, una chiara suddivisione dei 
compiti e un regolamento per le sostituzioni garantiscono una buona collaborazione e un’atmosfera positiva 
all’interno del team. I lavoratori giudicano la work-life balance migliore rispetto a quella garantita dalla 
precedente attività al 100 percento. La professione medica è percepita come una proficua compensazione e 
una preziosa integrazione della vita familiare o privata. 
 
Esempio 2: il tempo parziale nel Centro Emergenze dell’Ospedale cantonale di Winterthur (KSW) 
Nel Centro Emergenze dell’Ospedale cantonale di Winterthur l’impiego di lavoratori a tempo parziale fa 
parte della quotidianità. Il piano dei turni tiene in considerazione la situazione personale e gli accordi dei 
lavoratori. Inoltre, il piano dei turni viene allestito con 3 mesi di anticipo e tale flessibilità garantisce una 
buona atmosfera di lavoro da entrambe le parti. Ad esempio, ci sono lavoratori che prestano servizio 2 o 3 
giorni al mese o anche un solo giorno per svolgere consulti pianificabili. Inoltre, c’è una cooperazione con gli 
studi dei medici di famiglia, il che significa che i lavoratori possono prestare servizio sia lì che presso il 
Centro Emergenze. Riuscire a garantire tutto ciò è molto complesso a livello di pianificazione dei turni. 
Tuttavia, la soddisfazione del personale e il basso tasso di ricambio del personale depongono a favore di 
questo tipo di approccio. 
 
Scoprite altri buoni esempi! 
 
7. Responsabilità genitoriali 

Le responsabilità genitoriali cambiano la vita quotidiana in modo permanente. Per questo è ancora più 
importante che i datori di lavoro affrontino attivamente la questione, offrendo la necessaria assistenza. In 
particolare per i medici che lavorano a turni, le condizioni quadro strutturali per quanto concerne le 
strutture per la custodia dei bambini e il sistema scolastico presentano notevoli problematiche.  
 
Concretamente quindi, l’attenzione si focalizza sui suddetti servizi di supporto sia per i (futuri) genitori che 
per i dirigenti. A tale proposito è essenziale che all’interno dell’azienda vi sia comprensione del fatto che la 
problematica riguarda in ugual misura sia i superiori che i genitori interessati. Al contempo, è utile sostenere 
la creazione di reti di contatti tra i genitori, formare i dirigenti nella gestione dei lavoratori a tempo parziale 
e promuovere gli scambi di opinioni tra di loro. È consigliabile redigere una «Guida per i genitori» che 
fornisca informazioni sia ai lavoratori che ai superiori e serva da base per colloqui e accordi. 
 
Molti ospedali offrono condizioni di lavoro favorevoli alle famiglie che vanno ben oltre i requisiti minimi 
previsti dalla legge. Molti datori di lavoro offrono, ad esempio, un congedo di maternità o di paternità 
retribuito al 100 percento (invece dell’80 percento previsto dalla legge), nonché la possibilità di un congedo 
parentale non retribuito, posti in asilo nido sovvenzionati o anche un proprio asilo per il personale. Anche il 

https://vsao.ch/it/profession-medicale-famille/misure-a-favore-delle-famiglie/


 

 

gruppo degli aventi diritto dovrebbe essere chiaramente regolato: ad esempio, si raccomanda anche di 
offrire pari opportunità ai genitori adottivi. Qui di seguito vengono fornite maggiori informazioni sui singoli 
aspetti. 
 

7.1 Prima del parto (o dell’adozione) 

Si raccomanda di invitare il lavoratore/la lavoratrice a un colloquio con il superiore e un rappresentante 
dell’ufficio del personale. Sono rilevanti i seguenti argomenti: 
 

7.1.1 Preoccupazioni del lavoratore/della lavoratrice 

 Adeguamento dell’orario di lavoro e delle attività durante la gravidanza 
 Data di sospensione del lavoro prima del parto/dell’adozione 
 Durata del congedo 
 Grado di occupazione e pianificazione dei turni dopo il congedo 
 Definizione della data per un colloquio successivo 

 
7.1.2 Quadro giuridico per la gravidanza/maternità 

 Le donne incinte e le madri allattanti non possono assolutamente essere occupate oltre la durata 
ordinaria concordata del lavoro giornaliero; questa durata non supera in alcun modo le 9 ore (art. 60 
cpv. 1 OLL 1). 

 Protezione dalla disdetta: un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere disdetto dal 
datore di lavoro durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto (art. 336c cpv. 1 lett. c 
CO). 

 Secondo la legge, il datore di lavoro deve occupare le donne incinte e le madri allattanti in modo e in 
condizioni di lavoro tali che la loro salute o la salute del bambino non sia pregiudicata (art. 35 par. 1 
LL). 

 Le donne hanno diritto a un congedo di maternità di 14 settimane con un’indennità giornaliera pari 
all’80 percento del salario (art. 16e LIPG). Durante tale periodo le donne non possono essere inserite 
nella programmazione del lavoro o sollecitate a lavorare. Inoltre, nelle 8 settimane successive al 
parto, vige per legge il divieto di lavorare. Vedi anche il «Promemoria concernente l’applicazione 
della legge sul lavoro negli ospedali e nelle cliniche» della SECO. 

 Il diritto alle ferie non può essere ridotto a causa del congedo di maternità (art. 329b cpv. 3 CO). 
 

7.1.3 Regolamento aziendale sulla gravidanza/maternità 

 Definizione per iscritto della data di inizio, della durata e dell’indennità del congedo. 
 Diritto a prolungare il congedo di legge con un congedo non retribuito (ad esempio di 2 mesi, per 

consentire il periodo di allattamento raccomandato di 6 mesi senza impegni di lavoro). 
 Diritto a una riduzione del grado di occupazione al ritorno al lavoro, ad esempio del 20-40 percento. 

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklisten/merkblatt-fuer-die-anwendung-des-arbeitsgesetzes-in-krankenansta.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklisten/merkblatt-fuer-die-anwendung-des-arbeitsgesetzes-in-krankenansta.html


 

 

 Soprattutto per i medici, si raccomanda una ripresa scaglionata (iniziando con un grado di 
occupazione basso e aumentandolo poi gradualmente fino a raggiungere quello concordato) al fine 
di facilitare il ritorno al lavoro. 

 Definizione del modo in cui la gravidanza sarà gestita in caso di assunzione a tempo determinato: 
Come si comporterà l’azienda se il contratto a tempo determinato scade durante la gravidanza/il 
congedo di maternità? In questo caso, è consigliabile adottare direttive vincolanti improntate alla 
tolleranza, come ad esempio la proroga automatica del contratto, in modo che la durata del lavoro 
originariamente prevista resti garantita.  

 
7.1.4 Quadro giuridico per la paternità 

 In Svizzera, la durata del congedo di paternità previsto dalla legge è di 2 settimane con una 
retribuzione pari all’80 percento del salario (art. 16i segg. LIPG).  

 Il congedo di paternità deve essere goduto entro 6 mesi dal parto. 
 Il congedo può essere preso in un’unica soluzione (compresi i fine settimana) o su base giornaliera. 

Come per il congedo di maternità, anche il fine settimana viene retribuito. Per questo motivo, il 
padre riceve 14 indennità giornaliere e ha un totale di 10 giorni liberi.  

 Se il padre prende il congedo su base settimanale, gli vengono pagate 7 indennità giornaliere a 
settimana. Se lo prende su base giornaliera, ha diritto a 2 indennità giornaliere supplementari per 
ogni 5 giorni retribuiti. 

 Il congedo di paternità viene concesso in aggiunta alle ferie. Pertanto, il datore di lavoro non può 
ridurre le ferie (art. 329b cpv. 3 CO). 

 Il periodo di preavviso viene esteso se il datore di lavoro dà disdetta del rapporto di lavoro e il padre 
non ha ancora usufruito dell’intero congedo di paternità. La proroga corrisponde al numero di giorni 
di congedo rimanenti (art. 335c cpv. 3 CO). 

 I padri che lavorano a tempo parziale hanno diritto a un massimo di 10 giorni di congedo in base al 
loro grado di occupazione. 

 La legge prevede il diritto a indennità giornaliere per un massimo di CHF 196/giorno o CHF 2744 in 
totale. 

 Il diritto all’indennità di paternità spetta al padre legittimo del figlio. La relazione con il figlio insorge 
attraverso il matrimonio con la madre, il riconoscimento di paternità o una sentenza del tribunale. In 
caso di adozione, non sussiste alcun diritto all’indennità di paternità. 

 
7.1.5 Regolamentazioni aziendali sulla paternità  

 Definizione delle modalità di godimento (in un’unica soluzione, scaglionato, ecc.), nonché della 
durata e della tempistica del congedo di paternità 

 Definizione del diritto alla proroga tramite congedo non retribuito 
 Definizione del diritto a una riduzione del grado di occupazione (temporanea o permanente) 
 Conferma del diritto al congedo di paternità anche per i partner di un’unione registrata o di una 

convivenza di fatto (famiglie arcobaleno). 



 

 

7.1.6 Regolamentazioni aziendali sull’adozione 

In Svizzera non esiste un congedo di adozione regolamentato per legge. Tuttavia, molte aziende lo offrono e 
lo comunicano in modo trasparente. 
 

7.2  Dopo il parto 

È opportuno chiarire le responsabilità interne relative al mantenimento dei contatti con i lavoratori in 
congedo, organizzare il perfezionamento professionale e l’aggiornamento continuo pianificati con il 
coinvolgimento dei lavoratori e garantire la trasmissione delle informazioni. Ciò assicura che i lavoratori 
interessati rimangano legati all’impiego retribuito e al loro ambiente professionale. 
 

7.3  Dopo il rientro 

Nella prima settimana dopo la ripresa del lavoro, è opportuno svolgere un altro colloquio con il/la 
lavoratore/trice. A tale proposito sono rilevanti le seguenti tematiche: 
 

7.3.1 Allattamento al seno 

I datori di lavoro devono occupare le madri allattanti in modo e in condizioni di lavoro tali che la loro salute o 
la salute del bambino non sia pregiudicata (art. 35 par. 1 LL). Se l’allattamento al seno avviene in azienda, il 
datore di lavoro deve mettere a disposizione un luogo adatto.  
 
Le madri hanno diritto a del tempo per l’allattamento al seno o per pompare il latte. Nel 1° anno di vita del 
bambino, l’allattamento al seno e il pompaggio del latte vengono conteggiati come ore di lavoro retribuite in 
base al grado di occupazione (art. 35a cpv. 2 LL, art. 60 cpv. 2 lett. a-c OLL 1). Ciò significa:  

 per una durata del lavoro giornaliero fino a 4 ore: almeno 30 minuti  
 per una durata del lavoro giornaliero superiore a 4 ore e fino a 7 ore: almeno 60 minuti 
 per una durata del lavoro giornaliero superiore a 7 ore: almeno 90 minuti 

 
7.3.2 Lavoro notturno e ore supplementari 

Una donna che allatta non può essere obbligata a svolgere lavoro notturno, poiché può essere impiegata 
solo con il suo consenso. Inoltre, le donne incinte e le madri allattanti non possono assolutamente essere 
occupate oltre la durata ordinaria concordata del lavoro giornaliero; questa durata non supera in alcun modo 
le 9 ore (art. 60 cpv. 1 OLL 1). 
 

7.3.3 Congedo per cure di emergenza 

Se un figlio si ammala, i lavoratori hanno diritto a un congedo per le cure di 3 giorni per ogni caso. Tale 
congedo serve per organizzare un’assistenza adeguata. Per quanto possibile, i due genitori dovrebbero 
suddividersi i congedi di cura tra di loro.  



 

 

Inoltre, il 1° luglio 2021 entra in vigore il congedo retribuito di 14 settimane per le cure a bambini gravemente 
malati o infortunati. L’indennità viene pagata tramite l’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno. 
 

7.3.4 Avvertenze per i lavoratori con responsabilità familiari 

Se i figli hanno meno di 15 anni, nella pianificazione dei turni di lavoro e di riposo il datore di lavoro deve 
tenere in particolare considerazione la situazione privata (art. 36 cpv. 1 LL). Per la prestazione di lavoro 
straordinario (a partire da 50 ore alla settimana) è necessario il consenso dei lavoratori interessati (art. 36 
cpv. 2 LL) e, su richiesta, gli deve essere accordata una pausa pranzo di almeno un’ora e mezzo, ad esempio 
nel caso desideri cucinare per i bambini a mezzogiorno. 
 

7.3.5 Ferie 

È opportuno che le ferie vengano fissate con largo anticipo, affinché i lavoratori possano pianificarle: di 
solito 1 anno, ma come minimo 3 mesi prima. Il rinvio a breve termine di ferie già fissate deve essere evitato 
a tutti i costi. 
La decisione in merito alle date delle ferie spetta al datore di lavoro (art. 329c, cpv. 2 CO), il quale deve 
tuttavia tenere in considerazione i desideri dei lavoratori nella misura in cui siano conciliabili con gli 
interessi dell’azienda. In alcuni casi, il rispetto dei diritti della personalità dei lavoratori può richiedere che 
l’attenzione non sia rivolta principalmente alle necessità aziendali. Nel caso di persone con bambini soggetti 
all’obbligo scolastico, è necessario tenere in considerazione le vacanze scolastiche. 
 

7.3.6 Pianificazione della carriera / Perfezionamento professionale e aggiornamento 
continuo 

I lavoratori con grado di occupazione part-time e obblighi di assistenza necessitano di un sostegno mirato: 

 Superiori e lavoratori pianifichino insieme l’evoluzione della carriera. Ad esempio, come è possibile 
svolgere un lavoro a tempo parziale impegnativo/rilevante per la formazione?  

 Come è possibile che un medico assistente partecipi agli eventi di perfezionamento professionale 
formativi organizzati dall’azienda? A tale proposito, è possibile fare riferimento ad esempio ai 
programmi di mentoring. 

 Qual è la situazione per quanto concerne il riconoscimento della maternità ai fini del 
perfezionamento professionale (qui sono disponibili maggiori informazioni)? 

 
7.3.7 Assistenza ai figli 

Avvertenze concernenti le possibilità di sostegno e consulenza per l’assistenza ai figli internamente ed 
esternamente all’azienda:  

 assegni per i figli 
 servizi di assistenza (bambini malati come problematica particolare) 

 

https://www.siwf.ch/files/pdf20/wbo_ausl_art_31_i.pdf


 

 

7.4  Nuovi lavoratori (con responsabilità genitoriali) 

Al momento dell’inserimento, i nuovi lavoratori devono essere informati sui servizi, i diritti e le opportunità 
esistenti in relazione alla maternità e paternità, nonché alla cura dei familiari a carico.  
 

7.5  Esempi pratici 

Asilo nido BaSpi all’Ospedale cantonale di Baden 
L’Ospedale cantonale di Baden (KSB) dispone di un proprio asilo nido autonomamente sovvenzionato, il 
BaSpi. La struttura offe un servizio di custodia molto flessibile in base al piano dei turni della madre/del 
padre. Più concretamente: se, ad esempio, una donna medico durante una settimana lavora per 
compensazione un solo giorno, anche il bambino va all’asilo nido un giorno solo. Nelle settimane successive i 
giorni di custodia possono nuovamente essere di più, sempre in base agli orari di lavoro della madre. Il 
periodo di inserimento è gratuito. L’obiettivo è favorire complessivamente la crescita dei figli e consentire 
una collaborazione con i genitori basata sul rispetto reciproco. 
 
Kita La Luna all’Ospedale cantonale di Winterthur (KSW) 
L’asilo nido La Luna offre ai figli dei dipendenti del KSW un vasto programma di assistenza e supporto. Gli 
orari di apertura prolungati garantiscono che i bambini siano ben seguiti anche se i loro genitori lavorano in 
orari irregolari. I lavoratori del KSW beneficiano inoltre di una tariffa sovvenzionata dall’ospedale e della 
vicinanza dell’asilo nido al loro posto di lavoro. La custodia dei bambini si basa, tra l’altro, su principi di 
promozione della salute e vicinanza alla natura, in modo da offrire loro un’esperienza varia e divertente. 
Ulteriori informazioni su La Luna sono disponibili qui (in tedesco). 
 
Scoprite altri buoni esempi! 
 
8. Assistenza ai familiari 

I lavoratori hanno diritto a un congedo retribuito per assistere e curare parenti malati o infortunati. Tale 
diritto prevede un massimo di 3 giorni per ogni caso e un massimo di 10 giorni all’anno (art. 329h CO e art. 36 
cpv. 3 e 4 LL). Il termine «familiari» include: 

 i figli  
 il o la partner convivente 
 fratelli e sorelle 
 genitori e suoceri 

 
Nel determinare gli orari di lavoro e di riposo, vanno tenuti in considerazione in particolare i lavoratori che 
assistono familiari bisognosi di cure (art. 36 cpv. 1 LL) e, su richiesta, deve essere accordata loro una pausa 
meridiana di almeno 1.5 ore (art. 36 cpv. 2 LL). 
 

https://www.kita-laluna.ch/
https://vsao.ch/it/profession-medicale-famille/misure-a-favore-delle-famiglie/


 

 

9. Perfezionamento professionale medico 

Referente centrale è l’Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM), il quale svolge compiti 
amministrativi come l’emanazione dei regolamenti sul perfezionamento professionale e sull’aggiornamento 
continuo. In collaborazione con le società mediche specialistiche, l’ISFM redige inoltre per ogni settore 
specialistico un programma dettagliato per il perfezionamento professionale e l’aggiornamento continuo. 
 
Il periodo di perfezionamento professionale richiesto per l’ottenimento del titolo di specializzazione è 
considerato come orario di lavoro in quanto il perfezionamento professionale costituisce un obbligo di legge 
(ai sensi dell’art. 17 segg. della Legge sulle professioni mediche LPMed). Bisogna fare distinzione tra:  

 4 ore per settimana lavorativa di perfezionamento professionale esplicito e strutturato (ca. 176 
ore/anno) 

 4 ore per settimana lavorativa di perfezionamento professionale implicito e non strutturato 
nell’ambito del processo di lavoro 

 
La struttura, la durata, il contenuto e l’attestazione del perfezionamento professionale sono regolati nei 
diversi programmi di perfezionamento professionale. Il datore di lavoro dovrebbe inoltre stabilire in un 
regolamento del perfezionamento professionale quanti giorni di perfezionamento professionale sono 
disponibili per ogni singolo lavoratore. In base al quantitativo di ore di perfezionamento professionale 
strutturato che vengono svolte nell’ambito del normale lavoro quotidiano, si ha un maggiore o minore 
fabbisogno di ulteriori giornate di perfezionamento professionale.  
 
I lavoratori dovrebbero avere a disposizione un contingente minimo di 5 giorni di perfezionamento 
professionale esplicito all’anno. In casi motivati, ad esempio nel caso di una notevole quota di turni serali, 
notturni e nel fine settimana, si raccomanda di incrementare il contingente annuale fino a 10 giorni. Va 
osservato che le quote di perfezionamento professionale, che nelle normali settimane lavorative sono 
incluse, sono meno facilmente o per nulla integrabili nel lavoro a turni e in particolare nei turni al di fuori 
degli orari d’ufficio. 
 
Se il datore di lavoro obbliga i lavoratori a svolgere un corso di formazione o addestramento, deve 
obbligatoriamente assumersi tutti i relativi costi (ad es. materiale didattico, tempo necessario incl. gli 
spostamenti, spese di viaggio, cfr. art. 327a CO). Per i lavoratori a tempo parziale, tale assunzione dei costi 
deve essere di ammontare pari a quello applicabile ai lavoratori a tempo pieno (quindi non proporzionale al 
grado di occupazione). Inoltre, il tempo impiegato dai lavoratori, inclusi i tragitti tra il luogo di lavoro e 
quello dell’evento, deve essere conteggiato come orario di lavoro e retribuito di conseguenza. 
 
 
 
 

https://www.siwf.ch/files/pdf20/strukt_wb_i.pdf


 

 

9.1  Regolamentazioni specifiche per i lavoratori a tempo parziale 

9.1.1 Riconoscimento del perfezionamento professionale come orario di lavoro 

Ai lavoratori a tempo parziale il perfezionamento professionale dovrebbe essere riconosciuto 
proporzionalmente, il che significa: 

 stesso numero di giorni di perfezionamento professionale dei lavoratori a tempo pieno con un orario 
giornaliero corrispondente al grado di occupazione 

OPPURE 

 numero ridotto di giorni di perfezionamento professionale con un orario giornaliero a tempo pieno  
Esempio: un medico assistente donna in un reparto di terapia intensiva svolge molti turni serali, 
notturni e nel fine settimana e ha diritto ai seguenti giorni di perfezionamento professionale (sulla 
base di 50 ore di lavoro alla settimana): 

o per un grado di occupazione a tempo pieno/del 100 percento = 8 giorni all’anno di 10 ore 
ciascuno; 

o per un grado di occupazione a tempo parziale/del 50 percento = 8 giorni all’anno di 5 ore 
ciascuno o 4 giorni di 10 ore ciascuno. 

 
9.1.2 Perfezionamento professionale strutturato (esplicito) 

Perfezionamento professionale interno (Journal Club, conferenze) 
 Creare un archivio centrale contenente tutti i documenti e le presentazioni. A tale proposito, le 

registrazioni audio e video creano un valore aggiunto ai fini dell’apprendimento per coloro che sono 
assenti. 

 Aumento del numero di sequenze in modo che possano essere raggiunti anche i lavoratori a tempo 
parziale, ad esempio discussioni regolari su quadri clinici interessanti, con particolare riferimento a 
radiografie e risultati di laboratorio. 

 Concessione di ulteriori giornate di perfezionamento professionale esplicito e conteggio del 
perfezionamento professionale come orario di lavoro. 

 
Perfezionamento esterno (lezioni all’università o presso il centro ospedaliero) 

 Database online con registrazione di trasmissioni video o eventi esterni.  
Avrebbe il vantaggio che, ad esempio, gli eventi di perfezionamento professionale dell’Ospedale 
Universitario di Zurigo (USZ) sarebbero accessibili a tutte le cliniche abbonate. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

9.1.3 Perfezionamento professionale non strutturato (implicito) 

A ogni medico assistente viene assegnato/a un/una tutor o mentore come persona responsabile, la quale 
verifica in particolare se il perfezionamento professionale implicito viene svolto (DOPS1 e Mini-CEX2, 
controlli regolari degli obiettivi e delle curve di apprendimento, date fisse per riunioni e colloqui con i 
collaboratori). 
 
Svolgere visite con teaching point e spiegazioni aggiuntive per i medici assistenti. Rispondere alle domande 
relative alla comprensione dei contenuti insegnati. 
 
Definire teaching point per il perfezionamento professionale quotidiano: 

 visite ai pazienti effettuate insieme e discussione di casi davanti al computer 
 discussioni successive alle visite che i medici assistenti hanno effettuato da soli 
 Bedside Teaching per interventi o tecniche di esame 
 condivisione di risultati interessanti con altri medici 
 pianificazione di DOPS e Mini-CEX 

 
10. Link di approfondimento 

 Sito Web dell’asmac (Professione medica e famiglia e Consulenza giuridica per i soci) 
 Opuscolo sulla protezione della maternità della SECO 
 Servizio specializzato UND (in tedesco e francese) 
 Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) 
 Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) 
 Commissione federale per le questioni femminili (CFQF) 
 EKdM – Eidgenössische Kommission dini Mueter (Commissione federale dini Mueter) (in tedesco) 

 
 

                                           

 
1 La Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) è uno strumento di feedback per il lavoro clinico quotidiano. 
2 I Clinical Evaluation Exercise (CEX) sono assessment basati sul posto di lavoro. 

https://vsao.ch/it/professione-medica-famiglia/
https://vsao.ch/it/condizioni-di-lavoro/consulenza-giuridica/
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/broschuere_mutterschutz.html
https://www.fachstelle-und.ch/unternehmen/uebersicht/
https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/eo-msv.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home.html
https://www.ekf.admin.ch/ekf/it/home.html
https://ekdm.ch/

