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PROVVEDIMENTI A MISURA 
DI FAMIGLIA NEGLI OSPEDALI

Effetti sull’economia aziendale  

di una politica del personale a misura  

di famiglia per il settore medico



«Grazie alla flessibilità del mio datore di 
lavoro sono riuscita a ridurre la mia 
percentuale lavorativa e a organizzare le 
mie giornate lavorative in modo da  
potermi occupare dei bambini. Così, dopo 
la nascita dei miei figli sono potuta  
tornare al lavoro.» A.C. – medica assistente di Losanna

«Come futura medica consiglierò ai miei pazienti un 
rapporto equilibrato tra lavoro, tempo libero e  
famiglia. Per essere credibili, è giunto il momento di 
mettere in pratica questi propositi con posizioni  
a tempo parziale anche nella nostra professione.»  
B.B.-F. – studentessa di medicina di Basilea con un figlio
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La popolazione invecchia sempre di più e la necessità 

di prestazioni sanitarie è in costante aumento. Di con

seguenza aumenta anche la richiesta di giovani me

diche e medici. Essi richiedono condizioni lavorative 

sempre più a misura di famiglia e desiderano mag

gior mente lavorare a tempo parziale.

Inoltre la medicina diventa sempre più femminile. La 

percentuale di donne medico è in costante aumento. 

I valori sociali stanno mutando. Cambiano i modelli di 

ruoli all’interno della famiglia e della coppia. Diventa 

sempre più importante conciliare famiglia, tempo li

bero e professione.

Oggi ci permettiamo ancora un grande spreco di gio

vani mediche e medici. Il 16,5% delle mediche e dei 

medici che hanno conseguito un Diploma federale 

di medico tra il 1985 e il 2000 non hanno ottenuto 

alcun titolo di specializzazione fino al 2011 (si trat

ta del 13,6% di uomini e addirittura del 20,7% di 

donne). Troppi di loro si sono appena introdotti nel 

mondo del lavoro. Attualmente negli ospedali viene 

impiegato per la maggior parte 

personale straniero. In ambito 

stazionario, oggi un terzo delle 

mediche e dei medici ha un di

ploma estero. In questo modo, 

oltre a favorire una fuga di 

cervelli discutibile dal punto di 

vista etico, ci mettiamo anche 

in una difficile posizione di 

dipendenza dall’estero.

Non c’è dunque da meravigliarsi che i giovani medici 

scarseggino e che per gli ospedali diventi sempre più 

difficile occupare tutte le posizioni aperte.

Al contempo aumenta anche la pressione economica 

sui fornitori di prestazioni in ambito sanitario. Il risul

tato è un ambito conflittuale generato da pressione 

sull’efficienza, competitività qualitativa e soddisfazio

ne del paziente, in cui per gli ospedali diventa sempre 

più importante reperire e fidelizzare personale quali

ficato e motivato.

Segni del nostro tempo

Di fronte allo scenario della man-
canza di personale specializzato, il sen-
so della famiglia diventa lo strumen-
to di azione strategico di un ospedale.

 La situazione oggi

La lunghezza delle barre rappresenta la percentuale 
del sottogruppo corrispondente sul numero totale  
di medici in ospedale. Le cifre si riferiscono al 2011.
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Ne vale la pena – anche per l’ospedale

Se si può ridurre la fluttuazione dovuta alla famiglia, 

è possibile abbassare i costi di (ri)acquisizione del per

sonale. Il risparmio dei costi medio stimato dovrebbe 

essere per i posti da medico assistente di circa 34 000 

franchi, per un posto da medico capoclinica di circa 

63 000 franchi.

Con una grande flessibilità e pianificabilità dei modelli 

a tempo parziale, le mediche e i medici con bambini 

nell’età in cui hanno bisogno di molta assistenza pos

sono lavorare quasi a tempo pieno. In questo modo 

aumenta la capacità lavorativa complessivamente di

sponibile dell’ospedale e si può rinunciare in parte alle 

nuove assunzioni. Si possono risparmiare i costi per 

l’acquisizione del personale.

Un reinserimento senza problemi in seguito all’assen

za dovuta a maternità può consentire un risparmio 

dei costi di reintegrazione. I processi di lavoro restano 

efficienti.

Effetto fluttuazione

Effetto capacità

Effetto reinserimento

È possibile ridurre la quota d’interruzione durante la 

formazione continua per specialista medico, aumen

tando la fidelizzazione dei collaboratori. Per il singolo 

ospedale aumenta così il potenziale di reclutare colla

boratori a lungo termine dalla nuova generazione di 

medici interna. Un ambiente lavorativo a misura di fa

miglia negli ospedali accresce il potenziale di forze la

voro mediche. Ciò rappresenta un provvedimento ef

ficace a lungo termine contro la mancanza di medici.

Orari di lavoro diversi dal tempo pieno costi

tuiscono un impedimento per la carriera: 

con la possibilità di lavorare in un ospe

dale quasi a tempo pieno o di unire nel 

tempo pieno professione e famiglia, 

migliorano le occasioni di carriera per la 

nuova generazione di medici. Al contem

po aumenta il pool interno di candidate e 

candidati idonei, consentendo un ingente 

risparmio di costi rispetto ai processi di reclu

tamento del personale esterni.

In ragione della sempre crescente 

mancanza di medici, gli ospedali 

possono essere considerati un da

tore di lavoro attraente, grazie 

alla politica a misura di famiglia. 

Questo rappresenta un signifi

cativo vantaggio competitivo.

Effetto formazione continua

Effetto carriera 

Effetto attrazione

Un pacchetto di provvedimenti che tengano conto delle neces-

sità delle famiglie ha effetti chiaramente positivi sull’econo-

mia aziendale dell’ospedale. Si tratta di effetti di vario genere, 

che spaziano da esiti direttamente misurabili fino a risultati 

qualitativi indiretti:
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Minori assenze, maggiore motivazione e un sovracca

rico da stress inferiore dei collaboratori comportano 

meno fluttuazioni e aumentano la qualità e l’efficien

za delle prestazioni in ospedale.

Effetto efficienza e qualità

Grande soddisfazione dei collaboratori, migliore qua

lità del trattamento e maggiore soddisfazione dei pa

zienti contribuiscono all’immagine positiva dell’ospe

dale all’esterno e all’interno. L’ospedale diviene così 

più competitivo.

Effetto immagine

Un’azienda di successo presuppone collaboratori 
motivati e impegnati. Un fondamento impor- 
tante sono le condizioni di lavoro orientate alla 
famiglia.
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Ecco come l’ospedale diventa 
a misura di famiglia

Centro ospedaliero  
universitario vodese 
(CHUV)

Sistema d’incentivazione 
per posizioni a tempo 
parziale

Per edificare un ponte per modelli a 

tempo parziale flessibili, il centro  

ospedaliero universitario vodese 

CHUV ha messo a punto un modello 

d’incentivazione atto a rendere più 

allettanti le posizioni a tempo parziale 

per i reparti.

La divisione personale può offrire da 

un fondo mezzi finanziari in forma di 

aumenti, se un reparto si decide per 

una flessibilizzazione: se per esempio 

una posizione a tempo pieno viene 

mutata in due posizioni a tempo 

parziale, al reparto viene concesso un 

20% di posizione lavorativa in più. Da 

una posizione al 100% possono essere 

realizzate due posizioni al 60%. 

Oppure anche: tre mediche e tre 

medici si dividono due posizioni al 

100% nella forma 70/70/80 percen

to e consentono così anche al loro 

reparto un aumento della capacità del 

20 percento.

Regolamentazioni dell’orario di lavoro  
a misura di famiglia

L’assistenza medica dei pazienti deve essere garanti

ta continuamente nell’arco delle 24 ore. Le consegne 

lavorative e le documentazioni necessarie riducono il 

margine d’azione ai cambi di turno. Ciononostante, 

oggi non si può più ignorare la richiesta di regolamen

tazioni a misura di famiglia. Un numero sempre mag

giore di esempi pratici mostrano che la realizzazione 

dei modelli a tempo parziale è possibile.

Tempo parziale con carichi di lavoro ridotti

– Considerare la maggiore necessità di assistenza  

dei bambini piccoli

– Possibilità di restare sempre attivi, senza perdite  

di conoscenze e lacune nella biografia lavorativa

– Continuità con fidelizzazione dei collaboratori

– Evitare i carichi doppi, consentire fasi di rigene

razione

– Maggiore motivazione, soddisfazione e qualità 

lavorative

– È idoneo anzitutto come offerta temporanea

A tempo parziale tra il 50 e il 70 percento

– Consente un’ampia libertà di movimento quando  

i bambini sono ancora piccoli e la necessità di  

assistenza è piuttosto grande

– Favorisce l’equilibrio ottimale tra attività  

professionale qualificata e vita familiare

– Garantisce la continuità dell’attività medica, la 

massima fidelizzazione all’ospedale e l’integra

zione nell’equipe

– Maggiori possibilità di impiego delle mediche  

e dei medici per l’ospedale

Tempo parziale con carichi di lavoro quasi  

a tempo pieno

– Orientamento a una maggiore durata

– Possibile anche nelle posizioni quadro

– Minori riduzioni dello stipendio

BE
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– Per adempiere agli obblighi assistenziali, nell’ospe

dale sono necessari strutture e processi a misura di 

famiglia

Tempo parziale differenziato a misura di  

famiglia

– L’ideale sarebbe che le mediche e i medici con figli 

avessero la possibilità di aumentare gradualmente 

l’orario lavorativo a seconda delle necessità familiari

– L’ospedale può integrare nuovamente le mediche e 

i medici il più rapidamente possibile

– Minima perdita di knowhow (le mediche e i me

dici che tornano a lavorare conoscono il workflow 

dell’ospedale)

Formazione continua a tempo parziale

Il Regolamento per il perfezionamento professionale 

(RPP) prevede che fino al 50% del perfezionamen

to specialistico possa essere svolto a tempo parzia

le (minimo 50%). I programmi di perfezionamento 

possono ammettere una percentuale superiore. Un 

perfezionamento non specialistico può essere svolto 

interamente a tempo parziale.

Job sharing

– L’implementazione e la nuova occupazione in caso 

di cambio dei collaboratori devono essere effettua

te da parte dell’ospedale

– Maggiore sovranità sul proprio tempo e flessibilità 

per il partner di job sharing

– Guadagno di conoscenze per il datore di lavoro

– Maggiore potenziale di capacità produttiva per 

orari con grande volume di lavoro

– Possibilità di sostituzione reciproca in caso di  

malattia o vacanza

– Conservazione delle conoscenze in caso di dimis

sione di un partner di job sharing

I provvedimenti diventano a misura di famiglia attra-
verso la loro concreta messa in atto e, in particolare, 
grazie alla loro ampia accettazione nell’ospedale.

– Maggiore margine per lavorare con carichi di lavo

ro superiori

– La garanzia di assistenza ai pazienti 24 ore su 24 

limita la possibilità di flessibilizzazione

– Incentivo alla promozione di responsabilità perso

nale, impegno e flessibilità

– Incentiva la disponibilità degli impiegati a reagire 

in modo più flessibile alle esigenze dell’ospedale

– Richiede un dispendio per la pianificazione e il 

coordinamento nella fase introduttiva

Flessibilizzazione dell’orario di lavoro

Clinica ginecologica  
dell’ospedale cantonale di 
Aarau

Consentire e flessibilizza-
re il tempo parziale

Nella clinica ginecologica di Aarau tempo 

parziale significa alternanza settimanale 

tra periodo lavorativo e tempo libero. In 

questo modo viene garantita una maggio

re continuità di assistenza alle pazienti.

Il nido dell’ospedale favorisce questa 

forma di organizzazione lavorativa con 

la possibilità di assistenza settimanale 

dei bambini nelle apposite strutture 

interne all’ospedale.

In questo ambito lavorativo, gli orari di 

lavoro e di assistenza ai bambini vengo

no pianificati a lungo temine e conciliati 

tra loro.

Anche nell’ambito del job sharing, l’o spe

dale cantonale di Aarau offre diverse 

possibilità. Attualmente ci sono quattro 

posizioni al 50% in job sharing. Inoltre 

due mediche si dividono una posizione 

al 150% in rapporto 80% a 70%. Un 

particolare servizio della clinica: l’ospe

dale cerca i partner di job sharing.

Il job sharing non è però obbligatorio, 

anzi si cerca di proporre il tempo parzia

le anche senza partner di job sharing.
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Considerazione delle esigenze di tempo della 

famiglia per la realizzazione dei piani di servizio

– Proprio i collaboratori con obblighi assistenziali 

necessitano di orari di lavoro pianificabili e affidabili

– Una pianificazione precoce e affidabile del servizio 

è un elemento centrale per la coordinazione di 

lavoro e famiglia o tempo libero

– Lo sgravio di cui godono i collaboratori in una si

tuazione straordinaria dovuta alla famiglia comporta 

il loro ritorno al lavoro con una maggiore motiva

zione e capacità di sopportare meglio lo stress

– Un’assenza pianificata (per rilassarsi) grava sulla 

pianificazione del personale meno di un’assenza  

non pianificata dovuta a stress o sovraffaticamento

Prolungamento della maternità

Essa fa aumentare la probabilità di permanenza pres

so l’ospedale.

Con la nascita di un bambino spesso diminuisce l’oc

cupazione retribuita, quindi si riducono le entrate. Al 

contempo i figli aumentano le spese del nucleo familia

re. Un impegno finanziario del datore di lavoro in que

sta situazione è molto apprezzato e giudicato positiva

mente. L’ospedale può agire come un datore di lavoro 

con una responsabilità sociale a misu

ra di famiglia e favorire così la mo

tivazione, l’identificazione con 

l’ospedale e la soddisfazio

ne dei collaboratori.

Sospensioni dovute alla famiglia

Indennità finanziarie

Clinica ginecologica  
dell’ospedale civile 
Triemli

Top sharing – tempo 
parziale per quadri

Di sedici mediche e medici quadri, 

soltanto tre sono impiegati a tempo 

pieno. Questi modelli di lavoro vengo

no promossi e sostenuti da entrambe 

le primarie, il cui obiettivo è «offrire 

alle donne quadro impieghi a tempo 

parziale, in modo da poter conciliare la 

vita professionale e una carriera medi

ca con la vita familiare e i bambini».

In coresponsabilità – e nell’ambito di 

una regolamentazione successiva – 

due primarie hanno diretto la clinica 

ginecologica per quattro anni con 

un posto di lavoro al 70% ciascuna. 

Entrambe hanno così potuto crearsi i 

loro spazi per la famiglia e altri settori 

di vita. Per contro sono riuscite a sud

dividersi i singoli compiti, mentre han

no sempre condiviso una parte definita 

di responsabilità. Grazie alla riflessione 

regolare, nel team dirigenziale è stato 

possibile perfezionare e ottimizzare la 

collaborazione e i processi.
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Indennità di maternità superiore a quanto  

stabilito dalla legge

La minimizzazione della perdita di guadagno appiana 

in modo diretto e percepibile la situazione finanziaria 

della madre/dei genitori.

Partecipazione ai costi per l’assistenza ai bambini

Per esempio partecipazione ai costi dell’asilo nido o ai 

costi assistenziali differenziati a seconda delle entrate 

domestiche.

Altre indennità finanziarie

Per esempio assegni di nascita, indennità sovraobbli

gatoria per i bambini o la famiglia

In particolare sostegno nell’organizzazione dell’assi

stenza ai bambini (consulenza e intermediazione)

– L’ospedale prende sul serio gli impegni familiari dei 

dipendenti

– Garantire l’assistenza ai bambini è il presupposto 

per il ritorno al lavoro

– Crea margini di libertà per lavorare con carichi di 

lavoro superiori

Offerte per l’assistenza ai bambini all’interno 

dell’ospedale

– Possono adeguarsi ottimamente alle esigenze del 

personale e dell’ospedale (per esempio orari di 

apertura)

– Maggiore flessibilità dei collaboratori (per es. 

strutture di custodia per l’infanzia per interventi a 

breve termine)

Offerte esterne per l’assistenza ai bambini (posti 

riservati)

– Consentono all’ospedale una grande flessibilità  

per le diverse necessità di assistenza dei dipendenti

– Minore influsso sull’organizzazione  

delle condizioni generali

Servizio di affiancamento alle famiglie

CHUV

L’iniziativa «Médecins de 
demain»

Sotto questo titolo il centro ospedalie

ro CHUV ha radunato le attività con 

cui fa fronte alle sfide della femminiz

zazione e della mancanza di medici. 

È stato creato un ufficio deputato in 

grado di identificare i campi d’azione 

e sviluppare misure, in particolare nei 

campi dell’organizzazione del lavoro, 

della formazione e della formazione 

delle giovani leve. I punti principali 

sono:

– Statistiche e studi per l’analisi dello 

sviluppo della situazione dei dipen

denti sullo sfondo del cambiamento 

demografico

– Riorganizzazione della formazione 

medica continua, in considerazione 

dei criteri a misura di famiglia

– Consulenza e coaching per mediche, 

medici e dirigenti (per es. consulenza 

per la carriera, gestione delle situazio

ni difficili, organizzazione del lavoro 

sulla base di un desiderio di famiglia)

– Programma di mentoring aperto a 

tutte le mediche e i medici

– Comunicazione sulla tematica della 

femminizzazione della professione e 

sulle aspettative della nuova genera

zione.
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– Prima della maternità/assenza colloquio di pianifi

cazione del ritorno

– Possibilità di mantenere i contatti (possibilità di 

scambio e informazione per gli sviluppi all’ospedale)

– Colloquio per il rientro

Un ospedale che dichiara la paternità attiva parte del

la sua cultura aziendale mostra di essere innovativo e 

aperto ai temi sociali attuali.

Pianificazione del ritorno al lavoro

Sostegno della paternità attiva

Un presupposto importante per conciliare famiglia  
e professione è una pianificazione precoce e affi da-
bile dei servizi.
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Costi/benefici

I costi del personale sono in media circa il  
70 percento dei costi di un ospedale. Questo mostra 
quanto sia decisivo gestire accuratamente la pre-
ziosa risorsa del personale.

Un pacchetto di provvedimenti a misura di famiglia 

ovviamente non è a costo zero. I costi si possono 

stimare in modo relativamente preciso per ciascun 

o spedale, sulla base dei singoli provvedimenti a misu

ra di famiglia. Per quanto riguarda i benefici, questo 

conto non è così semplice. È fondamentale includere 

ed enumerare tutti gli effetti positivi di un provvedi

mento. 

I provvedimenti a misura di famiglia hanno effetti 

diversi, spesso anche indiretti: un ospedale gestisce 

un asilo nido interno e offre diversi modelli a tem

po parziale. Vanta così un’ottima immagine presso il 

personale dell’ospedale e può posizionarsi in modo 

duraturo come datore di lavoro attraente. Quanto un 

ospedale sia a misura di famiglia, è sempre più de

cisivo per la scelta del datore di lavoro di mediche e 
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medici. Le informazioni corrispondenti sono sempre 

più semplici da reperire, per es. sulla piattaforma degli 

ospedali ASMAC: http://spitalplattform.vsao.ch

Grazie ai modelli a tempo parziale differenziato e alle 

sospensioni pianificate con reinserimento ottimale, di

minuiscono le assenze e il ricambio del personale. Si 

possono risparmiare ulteriori costi per la fluttuazione 

e l’acquisizione del personale: per ogni licenziamento 

evitabile di un capoclinica, l’ospedale risparmia circa 

63 000 franchi.

Un’analisi completa dei costibenefici non di rado 

mostrerà che gli investimenti nei provvedimenti a 

misura di famiglia rappresentano una rendita positi

va per l’ospedale. Ne consegue una situazione win

win per i dipendenti e i datori di lavoro. Affinché una 

cultura aziendale a misura di famiglia possa essere 

efficace, occorrono dirigenti in grado di sostenerla, 

vivificarla e tramandarla.

Se la direzione dell’ospedale non è in grado di 

investire in una politica aziendale a misura di fa-

miglia, nel tempo incorre in notevoli rischi per 

l’economia aziendale.

Qualità ed efficienza dei provvedimenti a misura di famiglia

  Assenze Qualità della struttura
– Dotazione qualitativa 

del personale
– Dotazione quantitativa 

del personale  Motivazione

Qualità dei processi
– Personale motivato e 

impegnato
– Continuità personale

  Fluttuazione

Qualità del risultato
– Soddisfazione dei  

pazienti
– Successo del tratta

mento

  Sovraffaticamento  
da stress

  Soddisfazione lavorativa

  Attrattiva del datore  
di lavoro

Regolamentazioni dell’orario 
di lavoro a misura di famiglia

Pianificazione del  
ritorno al lavoro

Supplementi finanziari  
e prestazioni in denaro

Servizio di affiancamento  
alle famiglie

Sostegno della paternità 
attiva

Gestione a misura di famiglia

A
um

ento della qualità e dell’efficienza

PROVVEDIMENTI  
A MISURA DI FAMIGLIA

EFFETTI INDIRETTI EFFETTI DIRETTI
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