
 

 

Berna, 2 settembre 2015 
 
Comunicato stampa 
 
24’198 persone chiedono il rispetto della legge sul lavoro 
negli ospedali svizzeri 

 
Da diversi anni l'ASMAC, con la propria campagna «Ospedali. Fuori 
legge. È normale?», fa un'opera di sensibilizzazione sul fatto che la 
legge sul lavoro negli ospedali svizzeri viene spesso disattesa su tutto il 
territorio. Per questo, a fine aprile 2015, l'ASMAC ha lanciato 
un'iniziativa di protesta con la quale 24’198 persone chiedono al 
Consigliere federale Johann Schneider-Ammann di intervenire 
finalmente. 
 
Questa mattina l'ASMAC ha avuto modo di consegnare ai responsabili della SECO 
24’198 firme a favore del rispetto della legge sul lavoro. Le firme sono state raccolte in 
poco più di tre mesi, il che dimostra il notevole sostegno della popolazione alle nostre 
richieste. In quanto (potenziali) pazienti, tutti hanno interesse a fare in modo che il 
personale ospedaliero possa svolgere il proprio lavoro ben riposato.  
 
Da dieci anni i medici assistenti e i capiclinica sono soggetti alla legge sul lavoro, che 
però da dieci anni non viene rispettata. Se i medici assistenti e i capiclinica lavorano più 
di dodici ore al giorno, tre persone su quattro hanno meno fiducia nelle cure che 
riceveranno*. Inoltre, è indiscutibile che tali condizioni di lavoro siano pericolose anche 
per i pazienti. Il 38% dei medici assistenti e dei capiclinica ha sperimentato 
personalmente situazioni in cui la salute di un paziente è stata messa a rischio a causa 
dell'eccessiva stanchezza del corpo medico.  

 
Per questo l'ASMAC continua a sostenere le seguenti posizioni:  

• la legge sul lavoro deve essere finalmente rispettata per i medici assistenti e i 
capiclinica; a tale scopo sono necessari controlli statali da parte degli ispettorati del 
lavoro; 

• in tal modo si protegge non solo la salute dei medici, ma anche quella dei pazienti; 
• i medici assistenti e i capiclinica devono essere sgravati dai compiti amministrativi. 

 

Ulteriori informazioni sulla campagna sono disponibili sul sito www.ospedali-fuori-
legge.ch. Per chiarimenti vi potete rivolgere a: 

  

http://www.spital-illegal.ch/
http://www.spital-illegal.ch/
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Nico van der Heiden, Vicedirettore, Responsabile Politica e comunicazione ASMAC 
Tel. 031 350 44 82, vanderheiden@vsao.ch 

 
ASMAC - Associazione dei medici assistenti e capiclinica 
In quanto organizzazione indipendente, l'associazione professionale ASMAC rappresenta 
gli interessi professionali, economici e politico-istituzionali dei medici impiegati, in 
particolare dei medici assistenti e dei capiclinica in Svizzera.  
 
*Lo dimostra un sondaggio rappresentativo dell'Istituto LINK, svolto nel 2015 su incarico dell'ASMAC. 

http://www2.vsao.ch/fileupload/201542822653_pdf.pdf  
 
Legenda foto 1: Una torta indigesta per l'inglorioso anniversario. 
 
Legenda foto 2: 24’198 firme per il rispetto della legge sul lavoro negli ospedali.  
 
Bildlegende drei: (v.l.n.r.)  
Valentin Lagger, Leiter eidg. Arbeitsinspektion, SECO 
Daniel Schröpfer, Präsident VSAO Schweiz 
Pascal Richoz, Leiter des Leistungsbereichs Arbeitsbedingungen, SECO 
Rosmarie Glauser, Geschäftsführerin VSAO Sektion Bern 
Marianne Feller-Streiff, Nationalrätin EVP, Kanton Bern 
Nico van der Heiden, Dr. phil., Stv. Geschäftsführer / Leiter Politik & Kommunikation, 
VSAO Schweiz 
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