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Editoriale
VOCI DALL’ASSOCIAZIONE

Daniel Schröpfer, presidente fino al 25.11.2017

«Medicina, non burocrazia!» 
Ormai in ospedale i medici possono utilizzare direttamente a favore dei pazienti solo un terzo del 
proprio tempo, trascorrendo invece gran parte della giornata seduti a una scrivania per svolgere 
 mansioni amministrative. Non può e non deve essere così! Per questo l’ASMAC ha lanciato la 
 campagna «Medicina, non burocrazia!».

Anja Zyska, presidentessa dal 25.11.2017

 

«Al centro i soci dell’ASMAC» 
Nel mio ruolo di presidentessa neoeletta, desidero focalizzarmi sull’attuazione della nostra strategia 
rielaborata, la quale ci indica una direzione chiara conciliando continuità e nuove priorità con gli 
 interessi dei nostri soci sempre al primo posto.

Angelo Barrile, vicepresidente

«Non torniamo all’epoca delle diligenze!» 
La legge sul lavoro tutela i nostri soci ma anche le pazienti e i pazienti. Per questo ci impegniamo 
affinché venga rispettata, ad esempio tramite la mia mozione che esercita pressione per un controllo 
efficace e contro l’allentamento delle disposizioni del diritto del lavoro.

Simon Stettler, direttore
 

«Al servizio dei clienti»
Per noi della segreteria centrale, i soci dell’associazione sono clienti. Nelle grandi, come nelle piccole 
questioni, con i nostri servizi cerchiamo sempre di creare un valore aggiunto per i soci, in modo sem-
plice, rapido e diretto.
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È successo proprio ciò che temevo
Non voglio certo vantarmi di avere particolari doti profetiche, ma 
almeno questa volta ho avuto ragione, purtroppo. «Il barometro 
politico segna tempesta per i nostri associati» avevo scritto un 
anno fa in questa sede. Ora la tempesta è arrivata. Quanto i gio-
vani medici in ospedale lavorino tuttora in condizioni avverse è 
stato dimostrato dal nostro nuovo studio rappresentativo della 
primavera scorsa. Troppi di loro continuano a restare in servizio 
più a lungo di quanto la legge consenta, con gravi conseguenze 
per il proprio benessere e per la sicurezza dei pazienti.
Se conoscete la nostra associazione, sapete che non ci acconten-
teremo di indicare ciò che non va. Noi agiremo. «Non torniamo 
all’epoca delle diligenze!», recita il titolo della mozione che il 
nostro vicepresidente e consigliere nazionale Angelo Barrile ha 
presentato in Parlamento nel giugno 2017, con l’obiettivo di ot-
tenere misure per un controllo efficace e il rispetto delle disposi-
zioni in materia di diritto del lavoro. La maggioranza borghese in 
Consiglio nazionale e in Consiglio degli Stati, con diverse inizia-
tive, vuole invece andare nella direzione opposta, cioè tornare al 
passato, a un periodo con meno tutele per i lavoratori per quanto 
concerne il tempo di riposo e il rilevamento degli orari di lavoro.

«Medicina, non burocrazia!» come controricetta
Al momento della chiusura di redazione, la richiesta di Angelo 
Barrile non era ancora stata discussa in Parlamento. Noi però 
siamo stati proattivi e, nel mese di agosto, abbiamo lanciato la 
campagna «Medicina, non burocrazia!» che, puntando il dito con-
tro la burocrazia dilagante, evidenzia una delle cause principali 
dell’eccessivo carico di lavoro dei nostri soci. In questo mio bilan-

Retrospettiva annuale  
del presidente

DANIEL SCHRÖPFER

cio annuale non voglio approfondire ulteriormente i dibattiti in 
corso su temi di politica sanitaria. Per ulteriori informazioni su 
questo tema e sugli argomenti sopraccitati continuate a leggere 
il nostro rapporto annuale. C’è invece un’altra questione che mi 
sta a cuore. «Anche la pazienza ha un limite», recita un famoso 
detto popolare e, per quanto concerne il corpo medico, la pazien-
za a Palazzo federale è appunto terminata. La pressione dei pro-
blemi e soprattutto dei costi, nuovamente aumentata nel 2017, 
ha portato a un numero ancora maggiore di iniziative parlamen-
tari con proposte ancora più radicali. Non certo a favore della 
nostra categoria naturalmente e, in molti casi, nemmeno a van-
taggio dei pazienti.

Passaggio del testimone e rafforzamento
Non ha invece nulla a che fare con la fine della pazienza la mia 
decisione di cedere la carica di presidente dell’ASMAC, comuni-
cata alla riunione del Comitato centrale di novembre. Nei miei 
cinque anni e mezzo a capo dell’organizzazione ho potuto bene-
ficiare sia del sostegno e dell’impegno del Comitato direttivo, sia 
del supporto del nostro motivatissimo team del segretariato cen-
trale. Il passaggio del testimone è avvenuto a causa di sviluppi in 
ambito professionale ed è stato per me relativamente facile per-
ché so di lasciare la mia carica in buone mani, cioè in quelle 
della mia attuale vice Anja Zyska, medico a tempo parziale con 
due specializzazioni e casalinga a Losanna. 

Mi ha inoltre fatto piacere che le mie dimissioni siano avvenute 
parallelamente al rafforzamento del Comitato direttivo, del quale 
dal mese di dicembre sono entrati a far parte anche Patrizia  Kündig, 
ex presidentessa della sezione Grigioni, e Sergio Sesia, co-presi-
dente della sezione di Basilea. Un argomento importante per l’in-
tero organo e per l’ASMAC in generale è l’attuazione della stra-
tegia 2017–2020, che indica una direzione chiara in nome della 
conciliazione tra continuità e nuove priorità. Per i dettagli al ri-
guardo e tutte le altre notizie attuali relative alla nostra associa-
zione potete consultare come sempre il nostro sito Web.

L’ASMAC non perde la rotta neanche  

in tempi turbolenti.
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BREVE R ITRAT TO

L’associazione professionale
L’ASMAC è un’associazione professionale indipendente che rap-
presenta gli interessi professionali, economici e di categoria dei 
medici assunti in Svizzera, in particolare di assistenti e capiclinica. 
Inoltre, sosteniamo le richieste degli studenti in medicina, colla-
borando a stretto contatto con la swimsa, l’organizzazione che li 
rappresenta. La struttura, con un Comitato centrale e 16 sezioni 
regionali autonome, ci consente di essere vicini ai membri dell’as-
sociazione, tutelandone gli interessi anche a livello cantonale.
Grazie all’elevato numero di soci, l’ASMAC dispone di una vasta 
rete di contatti ed è un operatore e un partner riconosciuto nel 
settore sanitario. L’attività dell’associazione è orientata in parti-
colare a garantire buone condizioni di lavoro per i medici ospe-
dalieri e un perfezionamento professionale medico di qualità. 
L’ASMAC si impegna a favore di un sistema sanitario di alta qua-
lità finanziariamente sostenibile. Essendo la più grande organiz-
zazione di base della Federazione dei medici svizzeri FMH, essa 
riesce a far ascoltare le proprie richieste presso tutti i principali 
organi. 

Il Comitato centrale
Organo supremo dell’ASMAC è il Comitato centrale (legislativo), 
che si compone di rappresentanti delle sezioni e si riunisce due 
volte all’anno. Il Comitato centrale elegge il presidente e i membri 
del Comitato direttivo. Su proposta delle sezioni, il Comitato cen-
trale nomina inoltre i delegati dell’associazione alla Camera me-
dica della FMH. Tra le altre competenze del Comitato centrale 
rientrano l’approvazione budget e dei conti annuali, la definizione 
delle tasse sociali, le modifiche dello statuto, così come le deci-

Breve ritratto 
BEATRICE SAHLI, LISA LORETAN

sioni su altri importanti argomenti, in particolare su questioni di 
carattere politico.

Il Comitato direttivo
All’interno dell’ASMAC, il Comitato direttivo ha il ruolo di organo 
esecutivo ed è composto attualmente dalla presidentessa, dalla 
vicepresidente e dai 14 membri ordinari. Il Comitato direttivo ge-
stisce le attività correnti, tenendo in considerazione il programma 
di attività approvato dal Comitato centrale e in stretta collabora-
zione con il segretariato centrale. Di norma si riunisce ogni mese.

Il segretariato centrale
Il segretariato centrale attua la strategia dell’associazione. Inoltre, 
assiste gli organi e i soci, svolgendo anche tutti gli altri compiti 
necessari a un corretto funzionamento dell’ASMAC. Il continuo 
scambio di informazioni tra Presidenza, Comitato direttivo e Di-
rezione è pertanto di grande importanza. Alle pagine 16 e 17 è 
disponibile una retrospettiva delle attività del segretariato centra-
le nell’anno oggetto del presente rapporto.

Dopo un’approfondita discussione il Comitato centrale approva la strategia 
2017–2020. (Foto: «Giornale ASMAC»)
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STRATEGIA

Al centro i soci
L’anno scorso l’ASMAC ha rielaborato la propria strategia. La 
 nuova strategia è valida fino al 2020. Come quella precedente, è 
articolata e orientata secondo sei obiettivi principali (vedi illu-
strazione in francese). Oltre a condizioni di lavoro, politica sani-
taria, perfe  zionamento professionale e servizi per i soci dell’A-
SMAC, la strategia è ora focalizzata anche su due nuove tematiche: 
l’evoluzione digitale e il rafforzamento dei compiti medici chiave, 
con il paziente al centro dell’attenzione.

Attrezzarsi per la digitalizzazione
La rivoluzione digitale non si ferma nemmeno davanti agli ospe-
dali. L’ASMAC desidera offrire ai propri soci un supporto ottimale 
per affrontare i prossimi cambiamenti, ad esempio per quanto 
concerne la protezione dei dati e la tutela dei loro interessi profes-
sionali. Per questo la partecipazione in organi specializzati è un 
aspetto fondamentale. Per rafforzare i compiti medici chiave è ne-
cessario ridurre la massa di lavoro burocratico inutile o delegabile. 
Come già avvenuto nella strategia 2013–2016, a ciascuno dei sei 
obiettivi principali sono assegnati degli obiettivi particolari. Fon-
damentale resta l’intento di contribuire alla definizione della po-
litica sanitaria al fine di creare condizioni quadro favorevoli ai 
soci. Per questo l’ASMAC fa in modo, ad esempio, di avere una 
buona rete di contatti con la politica e i diversi partner. Svolge 
inoltre un’intensa attività di lobbying a livello politico al fine di 
ottenere considerazione e far passare le sue proposte di soluzio-
ne. Altrettanto importante è che l’ASMAC promuove la crescita 
delle nuove leve per il lavoro all’interno dell’associazione e per 
mandati politici a livello cantonale e nazionale. 

Strategia 2017–2020
ANJA ZYSKA, SIMONE BURKHARD SCHNEIDER

Comunicazione e pubblicità professionali 
Sulla base degli obiettivi particolari è nata una vasta gamma di 
misure. Alcune sono volte a portare avanti compiti già in atto, 
come la campagna «Medicina, non burocrazia!», che si ricollega 
al rafforzamento dei compiti medici chiave. Come novità nel pac-
chetto di misure si annoverano, tra l’altro, un evento di networ-
king per gruppi di interesse politico e un progetto per la promo-
zione del lavoro a tempo parziale. Nella lista figura anche un 
sistema per il reclutamento di membri, nonché la cura delle rela-
zioni con i decisori relativamente alla legge sul lavoro e proposte 
per un rafforzamento del perfezionamento professionale medico.

Idee che non arrivano dalla torre d’avorio 
Le sezioni e il Comitato direttivo sono stati coinvolti fin dall’inizio. 
In tal modo è stato possibile garantire che lo sviluppo strategico 
fosse orientato secondo le esigenze della base. Il risultato è una 
strategia 2017–2020 che si presenta equilibrata e ampiamente 
condivisa. Il Comitato centrale l’ha approvata all’unanimità.

Attorno alla missione dell’ASMAC sono raggruppati i sei obiettivi principali.  
I temi nuovi sono l’evoluzione digitale e il rafforzamento dei compiti medici 
chiave. (Illustrazione: ASMAC)

Mission:  
L’ASMAC défend les 

intérêts professionnels, 
politiques et économiques 
des médecins employés, en 
particulier des médecins- 
assistant(e)s et chef(fe)s  

de clinique.

L’ASMAC 
s’engage pour 

des conditions de 
travail modernes des 
médecins-assistant(e)s 

et chef(fe)s de 
clinique.

Dans ses 
sujets phares, 

l’ASMAC, avec ses 
sections, participe active- 
ment au développement 

de la politique de  
la santé.

 
L’ASMAC 

s’engage pour une 
formation postgraduée 
de qualité, structurée 

et finançable. L’ASMAC 
renforce les 

tâches essentielles 
du médecin et place les 

patientes et patients 
au centre de la 

réflexion.

 
 

L’ASMAC joue un 
rôle créatif dans le 

développement 
numérique.

L’ASMAC 
fournit à ses 
membres des 

prestations qui 
présentent une valeur 

ajoutée tangible.
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Di fossati e pazienza 
Nel 2017 nella politica sanitaria svizzera si sono aperti profondi 
fossati, la maggioranza dei quali non sono una novità. Erano 
stati riempiti provvisoriamente in passato e ora si sono riaperti 
alla prima occasione. Lo spunto è arrivato dalle controversie sugli 
aumenti dei costi, con i fronti schierati secondo i ben noti schemi. 
Un comune denominatore caratterizza però entrambe le fazioni: 
la pazienza è finita. 

Regole più severe per le autorizzazioni
In cima all’agenda politica dell’ASMAC c’era la gestione strategi-
ca delle autorizzazioni. A fine 2015 il Parlamento aveva respinto, 
con una maggioranza casuale, un suo inquadramento legale de-
finitivo. Nel giugno 2016 aveva poi ricomposto i cocci mediante 
una legge urgente sulla proroga della limitazione delle autorizza-
zioni fino all’estate 2019. In aggiunta, il Consiglio federale ha 
ricevuto l’incarico di trovare una soluzione per frenare l’aumento 
dei costi a lungo termine, mantenendo nel contempo un’assisten-
za medica di buona qualità.

Nel luglio del 2017 il governo nazionale ha presentato le sue 
proposte, che prevedono interventi su tre livelli. In primo luogo 
un inasprimento dei requisiti minimi a livello di formazione e qua-

Politica sanitaria
DANIEL SCHRÖPFER, ANGELO BARRILE

lifica per l’esercizio della professione. In secondo luogo un au-
mento dei requisiti qualitativi nei confronti dell’attività a carico 
della LAMal, infine, la facoltà ai cantoni di intervenire efficace-
mente per limitare l’aumento dei costi.

Contro un inutile aumento della burocrazia
L’ASMAC ha sempre chiesto che per l’autorizzazione siano neces-
sari almeno tre anni di attività presso un centro di perfezionamen-
to professionale svizzero riconosciuto. Solo così infatti il medico 
può familiarizzare con il nostro sistema sanitario, assicurativo e 
sociale. Diversamente da quanto accade oggi, deve essere inoltre 
richiesta la presentazione periodica di un attestato di formazione 
continua. Inoltre, il corpo medico dovrebbe attestare, mediante 
un esame sostenuto in Svizzera, la competenza linguistica neces-
saria nella lingua della regione in cui viene svolta l’attività pro-
fessionale.
Nella procedura di consultazione l’ASMAC ha criticato la propo-
sta del Consiglio federale in quanto prevede che, al termine del 
periodo di formazione e di perfezionamento professionale, possa 
esserci un periodo di attesa di due anni prima di ottenere l’au-
torizzazione, di fatto un divieto temporaneo di esercizio della 
professione. Voci contrarie si sono levate anche riguardo all’am-
pliamento del potere degli assicuratori, i quali, secondo il pro-
getto, potranno indicare un’organizzazione che deciderà in me-
rito all’autorizzazione. Lo stesso vale per la competenza dei 
cantoni nello stabilire il numero massimo di autorizzazioni nel 
loro territorio o addirittura le moratorie sull’apertura degli studi 
medici.

Intervento sulle tariffe: ricorso al machete
L’anno scorso l’associazione ha partecipato ad altre cinque pro-
cedure di consultazione, tra le quali va citata in modo particolare 
quella relativa all’intervento sulle tariffe del Consiglio federale a 
decorrere dal 1° gennaio 2018. L’ASMAC si è opposta, continuan-
do a sostenere l’autonomia dei partner tariffali. Indipendente-
mente da ciò, questa misura di risparmio punitiva altera il già 
precario equilibrio del sistema tariffale. L’intervento danneggia 

La decisione del Consiglio federale ha 

raccolto consensi presso tutti i partiti.

Gestione strategica delle  

autorizzazioni: l’ASMAC è contraria  

ai tempi di attesa.
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POL IT ICA SANITARIA

soprattutto i giovani medici che, per poter iniziare l’attività in 
studio, necessitano invece di sicurezze nella pianificazione finan-
ziaria.
Il contesto della decisione del Consiglio federale è rappresentato 
dal fatto che, nonostante ripetute proroghe dei termini, i partner 
tariffali non erano riusciti ad accordarsi su una nuova struttura 
tariffaria. Tale fallimento delle trattative ha causato un cambia-
mento di atteggiamento in Parlamento nei confronti dei fornitori 
di prestazioni, a cui si è aggiunto in autunno un nuovo aumento 
dei premi. Per questo, rabbia e frustrazione hanno caratterizzato 
i dibattiti sulla soluzione del problema e l’ondata di iniziative 
contrarie. Al contempo, il fatto che la pazienza si sia esaurita ha 
aumentato la disponibilità di tutti i partiti a tollerare o addirittura 
promuovere decisioni favorevoli a una «medicina di Stato». Che 
l’intervento sulle tariffe abbia riscontrato approvazione da parte 
di tutti partiti la dice lunga in questo senso.

Camicia di forza per i costi e misure messe  
in campo
Nel corso di quest’anno è ben poco probabile che i contrasti di-
minuiscano di intensità. Basti citare a tale riguardo il rapporto 

pubblicato a fine ottobre 2017 da un gruppo di esperti sotto la 
direzione di Verena Diener, ex Consigliera agli Stati e Consigliera 
di Stato zurighese, dal titolo «Misure per contenere l’aumento dei 
costi dell’assicurazione malattie obbligatoria». Il rapporto contie-
ne 38 misure, due delle quali superiori. Da un lato si tratta di 
obiettivi definiti per contenere l’aumento dei costi nei vari campi 
di prestazioni. Dall’altro, il gruppo di esperti raccomanda l’intro-
duzione di un articolo per la sperimentazione di progetti pilota 
innovativi.
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha ricevuto il mandato 
di elaborare entro la primavera 2018 nuove proposte di misure 
da attuare. Per quest’ultimo punto era prevista una procedura di 
consultazione. In linea di principio il rapporto è stato accolto con 
benevolenza dall’ASMAC. Tuttavia, dal punto di vista dell’asso-
ciazione, l’attenzione non deve essere focalizzata solo sui costi e 
sui risparmi. La valutazione medica deve essere ponderata in 
modo adeguato, tanto quanto la prevenzione sanitaria. Ma so-
prattutto però la realizzazione delle proposte non deve causare 
un ulteriore aumento della burocrazia.

Una mozione del 2017 puntava a promuovere il turismo sanitario all’estero. L’ASMAC ne ha auspicato il rigetto in considerazione dei posti di formazione e 
 perfezionamento professionale in Svizzera. Alla fine l’iniziativa è stata bocciata dalla commissione sanitaria del Consiglio degli Stati. (Illustrazione: ASMAC)

Non au financement des consultations médicales 
et des séjours hospitaliers à l’étranger

www.vsao.ch

Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte
Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique
Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica
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Vogliamo tornare ai tempi dei nostri 
bisnonni?
Così non va. Bastano queste tre parole a riassumere l’impegno 
dell’ASMAC per quanto concerne le condizioni di lavoro dei me-
dici. Anche l’anno scorso infatti è stato caratterizzato dalla lotta 
contro lo smantellamento sistematico della legge sul lavoro. Il 
motivo è rappresentato da due iniziative parlamentari in sospeso, 
le quali richiedono per vasti gruppi di lavoratori un allentamento 
delle norme concernenti periodi di riposo, orario di lavoro massi-
mo e rilevazione degli orari. 

Per questo Angelo Barrile, vicepresidente dell’associazione e Con-
sigliere nazionale, nella sessione estiva ha presentato la mozione 
«Non torniamo all’epoca delle diligenze!». Firmata da circa 40 
parlamentari, la mozione chiede di incaricare il Consiglio federa-
le di esaminare l’attuazione e le violazioni della legge sul lavoro 
in ambito sanitario e di prendere le misure necessarie atte a ga-
rantire un controllo efficace e il rispetto delle disposizioni in ma-
teria di diritto del lavoro. Finché non saranno disponibili i risulta-
ti dell’esame e le relative misure, la legge sul lavoro non deve 
essere ulteriormente modificata. Alla chiusura di redazione del 
presente rapporto annuale, i parlamentari non avevano ancora 
iniziato la discussione sulla mozione.

Condizioni di lavoro
MARCEL MARTI, SIMONE BURKHARD SCHNEIDER

Capire il vero problema
L’impegno dell’ASMAC non era e non è improntato a un rifiuto a 
priori della revisione delle leggi esistenti e a una chiusura nei 
confronti della realtà. Al contrario, osservando la situazione più 
attentamente, si capisce che la legge sul lavoro ammette già oggi 
molte forme di lavoro flessibile e che il vero problema consiste nel 
rispetto delle disposizioni vigenti. 
Ciò è stato dimostrato in modo eclatante, la scorsa primavera, 
dallo studio rappresentativo sulle condizioni di lavoro dei soci, 
commissionato dall’associazione. Oltre la metà dei medici assisten-
ti e capiclinica che lavorano negli ospedali continuano infatti a 
restare in servizio più delle 50 ore settimanali consentite per legge 
e a volte addirittura molto più a lungo. Per un grado di occupazio-
ne a tempo pieno la media settimanale attuale è di quasi 56 ore. 
Spesso le ore di lavoro prestate in aggiunta non vengono nemme-
no rilevate.  RTS «Mise au Point»
Come emerge dai circa 3300 questionari analizzati, tale costante 
pressione non è priva di conseguenze. Il 38% degli intervistati 
riferisce di essere arrivato almeno occasionalmente ai limiti della 
propria resistenza. Un medico su due si è già trovato in situazio-
ni di pericolo per i pazienti dovute all’eccessivo affaticamento.

Gli orari di lavoro troppo  

lunghi dimostrano che la legge sul  

lavoro in molti casi resta lettera morta.

Prima di potersi occupare dei pazienti il corpo medico deve superare numerosi 
ostacoli burocratici. In un opuscolo l’ASMAC spiega come è possibile eliminarli. 
(Illustrazione: ASMAC)
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CONDIZ IONI D I  L AVORO
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Si vous pouviez choisir librement, combien d’heures par semaine aimeriez-vous travailler ?

Più tempo tra i pazienti anziché alla scrivania
Tra le principali cause di questa situazione negativa c’è il sovrac-
carico di mansioni amministrative. Secondo gli studi, ormai i me-
dici in ospedale possono dedicare direttamente ai malati solo un 
terzo del proprio tempo. In tale contesto, lo scorso agosto, l’A-
SMAC ha lanciato la campagna «Medicina, non burocrazia!». 
I destinatari sono stati, in un primo tempo, le direzioni degli ospe-
dali e dei centri di perfezionamento professionale. Un opuscolo 
ad esse destinato espone le possibili soluzioni per ridurre la quo-
ta di mansioni burocratiche del lavoro medico. Coordinare le pro-
cedure interne, creare percorsi diretti e modificare le strutture 
sono i concetti chiave. Le segreterie di reparto, ad esempio, pos-
sono effettuare l’aggiornamento della lista dei rapporti radiogra-

fici, sgravando i medici. Tale soluzione è praticabile anche per 
quanto concerne i trattamenti successivi, le formalità di ammis-
sione e dimissione o la Spitex. 
Anche un software unitario, con interfacce perfettamente funzio-
nanti e accesso all’ambiente di sistema dall’esterno dell’ospeda-
le, consente di risparmiare tempo. Lo stesso vale per la possibilità 
di dettare. Se i medici possono dettare i referti o le prescrizioni in 
modo rapido e senza interruzioni, l’efficienza aumenta. A tale 
scopo esistono soluzioni tecniche e organizzative a costi accetta-
bili. Un ulteriore punto riguarda un’intelligente suddivisione del 
lavoro di cifraggio tra corpo medico, professionisti della crittogra-
fia e segreterie. La campagna proseguirà nel 2018. 

Lavorare fino allo sfinimento? Non ci stiamo, dicono i medici assistenti e i capiclinica, indipendentemente da posizione, sesso, specializzazione e luogo di lavoro. 
(Grafico: DemoSCOPE)



 

12

Più pressione, ma anche idee nuove
L’anno scorso il perfezionamento professionale, una delle princi-
pali priorità dell’ASMAC, è stato oggetto di attacchi. L’intervento 
sulle tariffe del Consiglio federale incrementa la pressione finan-
ziaria sugli ospedali e di conseguenza anche sul perfezionamento 
professionale medico. In questo campo si continua a lavorare per 
un maggiore controllo, al quale si contrappongono nuove idee 
per la promozione della formazione.

«Coach my Career»
Tra queste c’è «Coach my Career», un progetto lanciato recente-
mente dalla FMH al quale l’ASMAC collabora. L’idea: medici 
esperti forniscono supporto alle nuove leve sulle questioni con-
cernenti il perfezionamento professionale. Mediante il Feedback 
Pool, l’ASMAC è in grado di ottenere rapidamente l’opinione dei 
membri su un determinato argomento. Per questo nel 2017 è 
stato svolto un sondaggio sul tema «Coach my Career». 
Ecco il risultato: tre quarti degli 88 partecipanti affermano di es-
sere certi che utilizzeranno il nuovo servizio o di essere interessa-
ti a farlo, due terzi anche nel caso fosse a pagamento. L’opinione 
è infatti che questo servizio possa facilitare l’ingresso nella vita 
professionale e la pianificazione della carriera. Per questo gli in-
tervistati si attendono dalla consulenza soprattutto aiuto per la 
pianificazione del perfezionamento professionale, nonché infor-
mazioni sul percorso professionale e le possibilità di carriera. 
Secondo i feedback pervenuti, il coach ideale dovrebbe disporre 
di una notevole esperienza professionale e di una vasta rete di 
contatti, ma anche comprendere le esigenze di lavoro a tempo 
parziale. Tematiche per le quali è richiesto aiuto concreto sono: 

Perfezionamento  
professionale

ANJA ZYSKA, SIMON STETTLER

supporto decisionale per la scelta della specializzazione, gestione 
del perfezionamento professionale, scelta dei posti di lavoro e 
combinazione delle tipologie di ospedali.

Contro la carenza di personale specializzato 
Le cinque scuole universitarie professionali di Berna, Zurigo, San 
Gallo, della Svizzera Occidentale e del Canton Ticino hanno lan-
ciato un progetto di ricerca e sviluppo a livello nazionale portato 
avanti in diverse sedi. La maggior parte dei progetti è focalizzata 
sulle professioni sanitarie delle scuole universitarie professionali. 
Gli obiettivi:

■■ consentire progetti di ricerca;
■■ implementare e valutare strategie efficaci nella pratica; 
■■ offrire contenuti formativi e servizi; 
■■ creare un centro di competenze.

Attualmente l’ASMAC partecipa a due gruppi di accompagna-
mento.  «STRAIN» («Work-related stress among health pro-
fessionals in Switzerland»), un progetto della scuola universitaria 
professionale di Berna, si pone tre obiettivi:

■■ individuare fattori di stress rilevanti legati al lavoro tra i 
 professionisti del settore sanitario;

■■ promozione della salute e della soddisfazione sul lavoro  
(mediante misure pratiche basate sull’evidenza, si punta  
a promuovere la salute e la soddisfazione sul lavoro dei  
professionisti del settore sanitario nel luogo periodo);

■■ incremento dell’attrattività delle professioni in ambito  
sanitario.

Il progetto SEVIAS della scuola universitaria professionale di San 
Gallo punta invece, attraverso uno studio nazionale, a...

■■ ...sviluppare un «SEcond VIctim»-Assessment-Instrument 
(SEVIAS) utilizzabile a livello interprofessionale. Il tema è 
quello del trauma subito dai professionisti del settore quando 
i trattamenti falliscono con gravi conseguenze per i pazienti. 
Le esperienze di queste cosiddette «Second Victims» devono 
essere rilevate in ambito ospedaliero acuto.

■■ ...testare le caratteristiche psicometriche di SEVIAS.

I membri del dipartimento dell’ASMAC si impegnano anche in 
altri organi. Nell’ambito della piattaforma «Futuro della forma-
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zione medica», sotto la direzione dell’Ufficio federale della sanità 
pubblica (UFSP), nel 2017 erano attivi tre gruppi di lavoro con 
rappresentanti dell’ASMAC dedicati alle seguenti tematiche:

■■ crescente specializzazione dal punto di vista delle organizza-
zioni ospedaliere;

■■ strutture della formazione medica;
■■ coordinamento del perfezionamento professionale medico.

 
Particolare attenzione merita l’ultimo gruppo tematico, che si oc-
cupa della questione di quanti e quali medici saranno necessari 
in futuro in Svizzera. Utilizzando il complesso modello apposita-
mente sviluppato sono stati effettuati calcoli di prova in diversi 
settori specialistici. L’ASMAC continua a dubitare che tale model-
lo fornisca previsioni valide. C’è il rischio di un controllo errato 
dovuto a dati imprecisi o premesse sbagliate.

Finanziamento: compensazione intercantonale
Secondo il finanziamento ospedaliero basato sui forfait per caso 
(DRG), i costi di perfezionamento professionale di un medico as-
sistente non vengono conteggiati tramite DRG. Per questo la Con-
ferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della  sanità 
ha approvato un concordato che armonizza i contributi cantona-
li agli ospedali per il perfezionamento professionale medico. Si 
tratta di creare una compensazione intercantonale tra i cantoni 
con più o meno medici che effettuano un perfezionamento pro-
fessionale medico. Il processo di ratifica è tuttora in corso. A fine 
2017 solo 13 cantoni avevano approvato l’accordo, mentre per 
l’entrata in vigore ne sono necessari almeno 18. La decisione 
favorevole è spesso frenata da considerazioni di carattere finan-
ziario.

e-logbook: si riparte dall’inizio
All’interno dell’ISFM, il centro di competenze nel campo del per-
fezionamento professionale medico, l’ASMAC rappresenta gli 
 interessi e le richieste dei giovani medici. Anche nel 2017 la di-
scussione è stata incentrata sull’e-logbook, che dovrà essere ricre-
ato partendo dall’inizio. La stabilizzazione delle finanze dell’ISFM 
attraverso l’adeguamento delle tariffe e le misure di risparmio, 
nonché l’accreditamento per il 2018 sono stati gli altri argomen-
ti principali. In aggiunta, oltre a diversi adeguamenti dei program-
mi di perfezionamento professionale e del Regolamento del per-

fezionamento professionale, l’ISFM si è occupato del diritto di 
esecuzione della Legge sulle professioni mediche (LPMed). Infine, 
è stata decisa anche la creazione del nuovo attestato di capacità 
«Medicina delle dipendenze» e la trasformazione dei due atte-
stati di capacità «Terapia del dolore interventistica» e «Medicina 
dello sport» in formazioni approfondite interdisciplinari.

Visite
Ai fini della garanzia di qualità, l’ISFM effettua delle visite nei 
centri di perfezionamento professionale secondo i criteri previsti 
dal Regolamento del perfezionamento professionale (ad es. dopo 
un cambiamento di direttore/trice). Nel 2017 il numero delle vi-
site è nuovamente aumentato a 113, un livello molto soddisfa-
cente. Anche questa volta tutte si sono svolte alla presenza di un 
rappresentante dell’ASMAC. Ormai sono 120 i soci che si rendo-
no disponibili per svolgere questo compito.

Numero di visite 2003–2017 (totale: 1116)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003 19

37

25

40

63

73

63

91

69

113

116

83

119

112

93

(Grafico: ASMAC)
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Dalla firma alla strategia
Nel 2016 l’Accademia svizzera per la qualità nella medicina 
(ASQM) ha pubblicato una Charta della qualità. Il documento è 
nato in collaborazione con le organizzazioni rappresentate nella 
Camera medica. La Charta è intesa come «espressione della vo-
lontà di rafforzare la collaborazione e il coordinamento in materia 
di qualità in Svizzera». L’obiettivo è garantire in modo sostenibile 
la qualità, lo sviluppo e la trasparenza nella fornitura delle pre-
stazioni mediche. L’ASMAC è stata tra i primi firmatari della Char-
ta. Con la firma ha assunto l’impegno di sviluppare una strategia 
e valutarne periodicamente le relative misure attuative. 

Tre campi di azione
Lo scorso autunno il Comitato operativo ha discusso e approvato 
la nuova strategia per la qualità. Dal punto di vista dell’ASMAC, 
fondamentali per un sistema sanitario di alto livello qualitativo 
sono il rispetto delle condizioni quadro previste dalla legge, in 
particolare gli orari di lavoro, la riduzione delle crescenti e strari-
panti mansioni burocratiche e l’organizzazione del perfeziona-
mento professionale. Tutti questi aspetti hanno un notevole in-
flusso anche sulla sicurezza dei pazienti. 
Nella sua strategia l’associazione concretizza gli obiettivi che per-
segue nei suddetti campi di azione e il modo in cui ne misura il 
raggiungimento. Sono definite anche 14 misure tra cui, ad esem-
pio, l’elaborazione di documenti e dichiarazioni di principio, non-
ché di prese di posizione su questioni di politica sanitaria. In Par-
lamento infatti sono in discussione svariate proposte nelle quali 
il tema della qualità svolge un ruolo importante. Prima di tutto va 
citato il progetto del Consiglio federale per il «rafforzamento del-

Qualità
CHRISTOPH BOSSHARD, MARCEL MARTI

la qualità e dell’economicità». L’obiettivo del progetto è garanti-
re e migliorare la qualità delle prestazioni fornite, aumentare la 
sicurezza per i pazienti in modo sostenibile e mitigare l’aumento 
dei costi relativi all’assicurazione malattie obbligatoria. Il messag-
gio governativo è datato dicembre 2015 e le controversie sono 
tuttora in corso. Controversi sono soprattutto il finanziamento – 
era previsto un supplemento ai premi delle casse malati – e la 
questione se, e se sì in quale forma, sia necessario un organo 
consulente aggiuntivo per il Consiglio federale.
Secondo l’opinione dell’ASMAC, gli strumenti e relazioni tra gli 
operatori rilevanti sono già oggi sufficienti a garantire la qualità 
e, dove necessario, incrementarla ulteriormente. Non vi è quindi 
necessità di nuove istituzioni e direttive. Importante è invece at-
tuare e promuovere la qualità dal basso, nel lavoro quotidiano. 

Il compito della politica consiste nel supportare gli operatori nel-
le loro attività, garantendo condizioni quadro favorevoli. I forni-
tori di prestazioni devono infatti garantire autonomamente la 
documentazione della qualità, sempre maggiormente richiesta, e 
le risorse necessarie per lo sviluppo e l’attuazione di questi pro-
cessi. Per introdurre requisiti più ampi a livello politico è quindi 
necessario approvare la disponibilità e le risorse aggiuntive. 
Il Consiglio degli Stati aveva rifiutato addirittura di entrare in 
materia sulle proposte del Consiglio federale. Per questo la com-
missione della sanità del Consiglio nazionale nel 2017 ha avviato 
il tentativo di sviluppare un modello alternativo e in grado di ot-
tenere la maggioranza – l’esito è tuttora incerto.

La voce dei membri
Altre misure previste dalla strategia per la qualità dell’ASMAC 
sono, ad esempio, studi e sondaggi tra i soci dell’associazione, la 
consulenza agli ospedali sulla pianificazione del servizio, la pre-
senza in gruppi di lavoro e il dialogo con gli stakeholder. Attual-
mente l’associazione è rappresentata nel Comitato direttivo e 
nell’assemblea plenaria dell’ISFM, nella piattaforma «Futuro del-
la formazione medica» dell’Ufficio federale della salute pubblica 
(UFSP) e, novità dal 2017, nel Forum Qualità dell’ASQM. 

Più qualità sì, ma non con 

 più burocrazia.
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«Strategia eHealth Svizzera 2.0»
I membri del dipartimento eHealth dell’ASMAC hanno portato 
avanti il proprio impegno nel gruppo di lavoro «eHealth» della 
FMH e nel «Gruppo di coordinamento Formazione» di eHealth 
Suisse (ex sottoprogetto «Formazione e ricerca»). Inoltre, le richie-
ste dei giovani medici sono confluite nella procedura di consulta-
zione relativa al progetto di rapporto «Strategia eHealth Svizzera 
2.0» dell’UFSP.

Tre campi di azione
Tale rapporto è stato elaborato, su incarico del Consiglio federale, 
da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Confe-
derazione e dei cantoni. Il rapporto formula 27 obiettivi superiori 
per tre campi di azione. I campi di azione sono: 

■■ promuovere la digitalizzazione (tematiche prioritarie: cartella 
informatizzata del paziente, mHealth, sistemi primari, sicurez-
za dei dati) 

■■ coordinare la digitalizzazione (tematiche prioritarie: utilizzo 
multiplo dei dati e interoperabilità) 

■■ abilitare alla digitalizzazione (tematiche prioritarie: abilitare 
alla digitalizzazione la popolazione e i professionisti del set-
tore sanitario) 

Ponderare prassi e conoscenze
L’ASMAC ha, da un lato, fatto presenti i punti citati nella nuova 
guida per i responsabili della formazione (vedi colonna a destra). 
Inoltre, è stata sottolineata l’importanza dell’orientamento prati-
co. L’eHealth deve essere integrata nel lavoro quotidiano negli 
studi medici e negli ospedali e, per i progetti nel campo dell’ 

eHealth
GERT PRINTZEN, MICHEL CLÉMENT

eHealth, deve sempre essere tenuto in considerazione il know-
how dei professionisti del settore sanitario. 
La promozione dei promettenti progetti di eHealth risulta utile dal 
punto di vista dell’associazione, ma è necessario coordinare e 
collegare le diverse applicazioni digitali. Ciò vale sia all’interno 
degli ospedali e tra i diversi ospedali, sia a livello della Confede-
razione e dei cantoni. Anche questi ultimi devono infatti coordi-
nare i propri processi e attività nel campo dell’eHealth con le 
esigenze degli altri operatori del settore sanitario e gli standard 
più comuni. Promozione e coordinamento non sono due diverse 
questioni separate, bensì due lati della stessa medaglia. 

Una nuova guida
Nel 2017 il «Gruppo di coordinamento Formazione» ha finalizza-
to e aggiornato secondo le modifiche alla legislazione sulla CIP 
la propria «Guida eHealth per i responsabili della formazione (in 
tedesco)» sui temi eHealth, informatica medica e cartella infor-
matizzata del paziente (CIP). Per l’ASMAC l’aspetto prioritario era 
che il perfezionamento professionale medico non venisse ecces-
sivamente sovraccaricato di contenuti.

Ogni medico deve avere delle conoscenze generali sull’eHealth e 
una certa visione d’insieme di questa tematica. Ma molti impor-
tanti contenuti sono già oggi inclusi nella formazione e nel per-
fezionamento professionale. L’introduzione di nuovi argomenti 
deve quindi avvenire con moderazione. Non sussiste ad esempio 
alcuna necessità per i medici assistenti di conoscere in modo 
dettagliato la strategia eHealth della Confederazione e dei can-
toni, ivi inclusi gli obiettivi e la relativa terminologia. Molto più 
importante è che gli obiettivi di apprendimento siano focalizzati 
sulla rilevanza pratica e l’applicazione, aspetti che si differenziano 
per i diversi professionisti del settore sanitario.
Naturalmente i medici saranno per i pazienti importanti referenti 
anche per quanto concerne la CIP. Il compito di informare e spie-
gare non deve però essere lasciato esclusivamente a loro, poiché 
anche i medici sono utenti della cartella informatizzata del pa-
ziente e non fornitori.

 La promozione e il coordinamento sono 

due lati della stessa medaglia.
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Un nuovo organo, una nuova offerta e 
volti nuovi
Un accordo bonario, ecco l’obiettivo dell’ufficio di conciliazione 
cui l’ASMAC ha dato vita nel 2017. L’ufficio si attiva in caso di 
reclami contro soci dell’associazione per violazione del codice 
deontologico. In quanto istanza di consulenza e intermediazione 
indipendente, l’ufficio di conciliazione è soggetto al segreto pro-
fessionale. L’organo si compone di quattro medici, due dei quali 
con la funzione di sostituti, assistiti dalla giurista dell’associazio-
ne. Durante il primo anno di attività c’è stata qualche richiesta ma 
ancora nessun caso concreto.

Avvicendamento tra i giudici
Se le parti che si rivolgono all’ufficio di conciliazione non riescono 
a trovare un accordo, c’è la possibilità di presentare una denuncia 
alla Commissione di deontologia dell’ASMAC, la quale non solo 
valuta i fatti, ma può anche comminare sanzioni. Al posto di Gert 
Printzen, che ha ricoperto la carica per otto anni, nel team di 
cinque giudici è ora subentrato Reto Thomasin. Nell’anno ogget-
to del rapporto è stato aperto un procedimento su questioni de-
ontologiche. Un secondo procedimento è sospeso già da molto 
tempo finché non sarà disponibile la decisione cresciuta in giudi-
cato dell’autorità statale competente. 
I soci attivi beneficiano, una volta di più, anche della competente 
consulenza dei giuristi di sezione in materia di diritto del lavoro. 
Mentre la prima consulenza è finanziata dalle sezioni, l’assicura-
zione di protezione giuridica Fortuna copre i casi di media-grande 
entità. Nell’anno da poco terminato si è occupata di dodici nuovi 
dossier (2016: 21).

Segretariato centrale 
SIMON STETTLER, SIMONE BURKHARD SCHNEIDER

Review dai medici per i medici
Sviluppata dall’ASMAC, la piattaforma ospedaliera era disponibi-
le sulla homepage dal 2011. Nel corso del tempo è però arrivata 
ai propri limiti per quanto concerne le funzionalità e il layout, 
tanto da rendere necessaria una rielaborazione. Quando, l’estate 
scorsa, si è trattato di decidere come procedere, è arrivata l’offer-
ta di unirsi alla nuova piattaforma Reviewed. 
I contributi principali della piattaforma consistono fino ad ora 
appunto di review, cioè di valutazioni di centri di perfezionamen-
to professionale da parte di medici. Importanti cambiamenti sono 
le informazioni e i servizi aggiuntivi ad esempio per quanto con-
cerne le offerte di posti di lavoro e il moderno layout. L’attraente 
sito Web consente rapidi adeguamenti alle esigenze degli utenti. 
La piattaforma è gestita da terzi, ma i dati provengono, come 
avvenuto fino ad ora, dagli ospedali e dalle sezioni dell’ASMAC. 
Chi si reca al segretariato centrale si imbatte in volti nuovi. Già 
alla reception ad esempio, dove Sylviane Iff a luglio è andata in 
pensione dopo 14 anni di servizio. A sostituirla è arrivata Karin 
Kipfer. L’eredità di Nico van der Heiden nel ruolo di responsabile 
del dipartimento Politica e comunicazione e vicedirettore è stata 
rilevata nel mese di marzo da Marcel Marti. 
Anche Jan Michel e Céline Miauton, che dopo la formazione com-
merciale erano venuti a rafforzare l’organico del reparto Assisten-
za e progetti, sono partiti per nuovi lidi in campo professionale. 
Nuova negli uffici vicino alla stazione è invece Sabrina Ribeaud, 
che si occupa specificamente delle visite, mentre la responsabile 
Béatrice Bertschi è nel frattempo andata in pensione.

La rosa continua a fiorire
Con la Rosa dell’ospedale l’ASMAC premia ogni anno un ospe-
dale, una clinica o un centro di perfezionamento professionale. Il 
riconoscimento viene assegnato per i miglioramenti delle condi-
zioni di lavoro o il perfezionamento professionale dei medici. Nel 
2017 il premio è andato all’ospedale cantonale dei Grigioni, che 
punta ad incrementare la propria attrattività come datore di la-
voro attraverso sette misure a favore delle famiglie concernenti, 
ad esempio, il lavoro a tempo parziale, la pianificazione della 
carriera e il reinserimento professionale.
La Rosa dell’ospedale è stata assegnata per la prima volta nel 
2014 e inizialmente il concorso sarebbe dovuto durare solo quat-
tro anni. A seguito delle esperienze positive intraprese, il Comita-
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to centrale ha però deciso di prorogarlo fino al 2021. I vincitori 
del premio ricevono un attestato e una scultura.

Fare del bene e fare in modo che se ne parli
La Rosa dell’ospedale è conveniente per l’ASMAC anche dal  punto 
di vista della comunicazione. Il comunicato stampa, distribuito a 
livello regionale in occasione della consegna del premio, ha otte-
nuto una notevole risonanza presso le redazioni. Inoltre, l’asso-
ciazione nel 2017 ha pubblicato dei comunicati su uno studio 
concernente le condizioni di lavoro dei soci e sulla mozione pre-
sentata dal vicepresidente dell’ASMAC al Consiglio nazionale. Gli 
altri due comunicati stampa, sui cinque totali, riguardavano le 
intenzioni del Parlamento di limitare la scelta del medico e della 
franchigia. In futuro la comunicazione dell’associazione dovrà 
progredire. C’è attualmente allo studio un progetto di comunica-
zione, è già in atto una più intensa attività di comunicazione con 
le sezioni ed è già terminata la rielaborazione completa dei con-
tenuti di tutti i siti Web.

Una retrospettiva lungimirante
Il concetto di retrospettiva non caratterizza solo i rapporti di ge-
stione, ma anche la tematica oggetto di questo paragrafo. In giu-
gno si è svolta infatti la quarta edizione dell’evento per gli alum-
ni dell’ASMAC. Gli ex soci attivi dell’associazione si sono 
incontrati con l’attuale direzione, per mangiare e bere insieme e 
per un vivace scambio di opinioni. Oltre all’eccezionale vista 
dall’ultimo piano del grattacielo dell’Inselspital di Berna, a con-
tribuire alla piacevole atmosfera sono stati gli interessanti colloqui 
e il piacere di rivedere facce note dei tempi passati.
Il congresso MEDIfuture, svoltosi a Berna allo Stade de Suisse, 
rientra invece più nella categoria degli eventi di prospettiva. L’11a 
edizione ha fatto registrare nuovamente circa 330 iscrizioni e più 
di 40 espositori, i cui stand hanno fornito informazioni su diverse 
questioni concernenti appunto le prospettive professionali. Gran-
de interesse hanno riscosso per il resto le conferenze tenute da 
relatori ospiti e la consulenza personalizzata sulla carriera profes-
sionale, offerta per la prima volta in questa forma.

Al servizio dei soci
Altrettanto apprezzati di MEDIfuture sono anche le offerte per i 
soci che si trovano ai primi gradini della carriera. Uno degli argo-
menti è la conciliabilità del lavoro con la famiglia da un lato e la 
vita privata dall’altro: in situazioni difficili gli interessati hanno a 
disposizione il servizio specializzato UND, riservato e gratuito. 
L’anno scorso sono state effettuate 13 consulenze, quasi esclusi-
vamente a donne. Il gruppo delle 30–39enni è stato il più rappre-
sentato, una circostanza che rispecchia l’intensa pressione a livel-
lo professionale e privato in questa fase della vita. Nella stessa 
tipologia di sostegno rientra anche l’impegno dell’ASMAC nella 
ricerca di posti liberi negli asili nido (quattordici nuove richieste). 
Dall’altro lato, con la sua consulenza sulla pianificazione dei ser-
vizi l’associazione contribuisce a garantire condizioni di lavoro 
migliori nelle cliniche e negli ospedali. Dopo l’avvio a fine 2014 
con circa dieci richieste, il numero delle domande è salito a oltre 
20 all’anno nel 2017. Le consulenze sulla pianificazione del ser-
vizio da parte del team di tre persone coprono fino ad ora 18 
cantoni distribuiti su tutto il territorio. In considerazione della 
domanda, è previsto che a lungo termine ci siano consulenti per 
la pianificazione del servizio in tutte le regioni e i cantoni. 

Proroga: a seguito dell’eco positivo ottenuto, la Rosa dell’ospedale verrà 
assegnato fino al 2021. (Foto: ASMAC)
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Numero associati dell’ASMAC Svizzera (Fonte: amministrazione delle adesioni)
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Dati numerici
NICOLE GASSER, BEATRICE SAHLI

L’essenziale in breve
L’anno scorso hanno aderito per la prima volta all’ASMAC quasi 
1300 persone, la metà delle quali provenienti dall’estero (al primo 
posto la Germania). 705 sono donne e 579 uomini. Oltre il 70% 
delle nuove adesioni si sono verificate in sezioni della Svizzera 
tedesca. La crescita più sostenuta – con oltre 200 nuovi soci cia-
scuna – l’hanno registrata le due più grandi sezioni di Zurigo e 
Berna. I soci più giovani sono del 1996. Alla fine dell’anno l’as-
sociazione contava un totale di circa 21 000 iscritti. Sulla base di 
tali dati l’ASMAC resta la più grande organizzazione di base 
nell’ambito della FMH.

La metà dei nuovi soci  

proviene dall’estero.

* A causa del passaggio al nuovo sistema, l’invio del conto annuale è stato effettuato dopo la valutazione dei dati statistici. Per questo le modifiche annuali 
non sono ancora considerate.

*



19RAPPORTO DI GESTIONE ASMAC 2017

DATI NUMERICI
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Rendiconto annuale
 

tutte le cifre si intendono in migliaia di franchi svizzeri

Conto economico al 31 dicembre 2017  

Ricavi

Quota associativa ASMAC CH 2477

Quote associative sezioni e MEDISERVICE 2278
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 31
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 8
Riepilogo di altri ricavi, sconti, riduzioni, modifica delcredere, proventi da interessi e titoli.

Totale ricavi 4851

Spese

Quote associative sezioni e MEDISERVICE 2278
L’ASMAC Svizzera emette le fatture e inoltra le quote per intero.

Relazioni internazionali 1

Attività politiche 135
Questa voce comprende i costi per lobbying, gruppi di lavoro, procedure di consultazione, campagne di votazione e gli 

accantonamenti per iniziative di grandi proporzioni.

Promozione della formazione e del perfezionamento professionale degli assistenti 8
Questa voce comprende i costi per progetti come, ad esempio, la piattaforma ospedaliera.

Promozione della conciliabilità di famiglia e professione 7

Consulenza giuridica e assicurazione di protezione giuridica per gli associati 120
La consulenza giuridica dei giuristi di sezione viene illustrata nei rendiconti annuali di sezione.

Supporto alle sezioni 18
Supporto secondo artt. 6 e 7 statuto ASMAC CH.

Misure strategiche 87
Progetti pianificazione del servizio, strategia di sviluppo 2017.

Comunicazione 132
Indennità per organi e presidenza 365
Costi salariali, spese e prestazioni sociali.

Personale 1182
Costi salariali, spese e prestazioni sociali.
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RENDICONTO ANNUALE

Bilancio al 31 dicembre 2017 (in migliaia di franchi svizzeri)
Attivi

Attivo circolante 4520

Immobilizzazioni 279

Totale attivi 4799

Passivi

Capitale di terzi 2977

Capitale proprio 1822

Totale passivi 4799

Segretariato centrale 160
Questa voce comprende i costi per affitto, elettricità, acqua e manutenzione, pulizia, spese legali e fiduciarie, telefonia e fax.

Informatica associazione centrale 189
Qui sono inclusi i costi per hosting esterno, licenze, sistema di affiliazione e i «client» del segretariato centrale nonché 

accantonamento per sostituzione sistema

Stampe e spedizioni 80

Traduzioni 34

Ammortamenti 24

Spese finanziarie e assicurative 11

Spese varie 3

Totale spese 4834

Utile prima delle imposte 17

Imposte 1

Utile annuale 16

Conto economico (seguito)
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