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1 Finalità del documento 
Il presente rapporto informa sullo stato attuale della Gestione della salute nell’azienda 
Confederazione (GSAC) e propone elementi chiave per il 2019. 

2 Attività 
2.1 Sicurezza sul lavoro e tutela della salute 
Nel periodo in rassegna il portafoglio dei pericoli dell’Amministrazione federale è stato 
completamente rielaborato. In vista del rinnovo della certificazione della Soluzione per gruppi 
di aziende della Confederazione concernente la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute, 
previsto per il 2019, le persone di contatto per la sicurezza sul lavoro (KOPAS) delle unità 
amministrative (UA) hanno individuato particolari pericoli e adottato misure, laddove 
necessario. 
I controlli di sistema della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e gli audit del servizio 
specializzato GSAC presso le UA dimostrano la corretta attuazione della soluzione. 
A seguito della statistica sugli infortuni 2017 sono state condotte campagne di prevenzione 
per gli infortuni non professionali (INP). Il servizio specializzato GSAC dell’UFPER ha 
coordinato le offerte della SUVA e dell’upi sui temi «Casa e giardino» ed «Escursionismo». 
Numerose UA hanno approfittato di tali offerte e ordinato poster e volantini. 

2.2 Promozione della salute sul posto di lavoro 
Il Consiglio federale ha dichiarato che la Strategia nazionale sulla prevenzione delle malattie 
non trasmissibili è tra le cinque priorità della strategia Sanità2020 e uno degli obiettivi principali 
della legislatura 2016–2019. La promozione della salute sul posto di lavoro è importante per 
migliorare la prevenzione e il riconoscimento precoce delle malattie non trasmissibili. Oltre ai 
temi della salute psicosociale e della dipendenza trattati attualmente, anche le malattie 
tumorali sono state oggetto dell’incontro annuale di formazione continua per i responsabili 
della gestione della salute (GV) e le persone di contatto per la sicurezza sul lavoro. 

2.3 Medicina del lavoro 
In collaborazione con Health & Medical Service SA (HMS), il servizio specializzato GSAC ha 
elaborato ulteriori prestazioni, elencate qui di seguito, e ottimizzato processi: 

• Linee guida sulla reintegrazione (RE Toolbox): se necessario per pianificare 
l’organizzazione del lavoro, si può richiedere a HMS un valore empirico relativo alla 
durata presumibile dell’assenza; 

• Profilo di integrazione orientato alle risorse (PIR): nel piano di reintegrazione 
l’obiettivo primario è stabilire una collaborazione diretta delle RU di un’UA con i medici 
curanti chiamati ad esprimere un parere medico circa la reintegrazione e la capacità 
lavorativa. A tal fine, il PIR è ora a disposizione delle RU; 

• Spiegazioni PIR: se la collaborazione con il medico curante non ha fatto chiarezza a 
sufficienza, si può affidare a HMS il mandato di effettuare un accertamento medico 
individuale. 

2.4 Case Management aziendale della Confederazione 
Per la corretta attuazione delle prescrizioni giuridiche concernenti l’impedimento al lavoro per 
malattia o infortunio, è stato elaborato il manuale Gestione delle assenze della 
Confederazione. Il documento mostra il processo amministrativo, descrive il calcolo per la 
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continuazione del versamento dello stipendio e la riduzione delle vacanze così come la validità 
del diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni, dell’AM, dell’AI e della 
previdenza professionale. 
 
A sostegno degli specialisti delle Risorse umane (RU) sono stati elaborati lo strumento 
Gestione delle assenze della Confederazione, i modelli necessari così come gli strumenti di 
calcolo e sono stati attuati corsi di formazione all’interno dell’Amministrazione federale. 

3 Formazione continua periodica 
All’incontro annuale di formazione continua per i responsabili della gestione della salute e le 
persone di contatto per la sicurezza sul lavoro, tenutosi il 16 settembre 2018, sono stati 
affrontati i seguenti temi: Strategia nazionale per la prevenzione delle malattie non 
trasmissibili, modifiche dell’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3 art. 36: Pronto 
soccorso), prevenzione di INP, dipendenza e salute psichica, novità all’interno del Servizio 
medico dell’Amministrazione federale e obbligo di assistenza. 
 
Inoltre, nel 2018 il Centro di formazione dell’Amministrazione federale (CFAF) ha svolto 
complessivamente 43 corsi sul tema della promozione della salute e 50 corsi 
sull’organizzazione nei casi di emergenza, a cui hanno partecipato rispettivamente 630 e 470 
collaboratori circa. 

4 Monitoraggio della salute 
Ogni anno è effettuato un monitoraggio per individuare tempestivamente eventuali tendenze 
riguardo all’impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio. I seguenti indicatori1 
dell’Amministrazione federale consentono di valutare la situazione attuale. 
 
Anno 2014 2015 2016 2017 2018 ∆ 2017 ∆ 2017 in % 
Ø numero collaboratori 33 675 33 774 35 640 35 590 35 332 -258,2 -0,7 

                

Malattia in giorni lavorativi  276 196 289 493 302 568 295 186 295 797 611,0 0,2 
Ø malattia in giorni lavorativi 
per collaboratore 8,2 8,6 8,5 8,3 8,4 0,1 0,9 

                

Infortuni IP in giorni lavorativi 8 077 8 484 8 809 8 355 9 020 665,0 8,0 
Ø infortuni IP in giorni lavorativi 
per collaboratore 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,0 8,7 

                

Infortuni INP in giorni lavorativi  35 294 35 318 36 397 40 638 40 206 -432,0 -1,1 
Ø infortuni INP in giorni 
lavorativi per collaboratore 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 -0,0 -0,3 

 
 
Nel 2018 il valore medio dell’impedimento al lavoro causato da malattia e infortunio è in linea 
con quello degli ultimi anni. 

                                                
1 Indicatori tratti dal rapporto «B1_0053_Betriebliches Gesundheitsmanagement Bund BGMB». Queste cifre divergono da 
quelle del rapporto sulla gestione del personale poiché, nei dati suesposti, un’ora di assenza è già computata come giorno di 
malattia (ai fini dell’individuazione precoce). 
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5 Elementi chiave 2019  
5.1 Sicurezza sul lavoro e tutela della salute 
Nel 2019 la Soluzione per gruppi di aziende concernente la sicurezza sul lavoro e la tutela 
della salute verrà ricertificata dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza 
sul lavoro (CFSL). Per preparare questa ricertificazione viene condotta un’analisi retrospettiva 
degli infortuni e delle malattie professionali e viene rielaborata la valutazione dei rischi in base 
al portafoglio dei pericoli redatto nel 2018. 
Inoltre, in collaborazione con i medici del lavoro, viene verificata la lista delle attività 
dell’Amministrazione federale rilevanti sotto il profilo della sicurezza, che richiedono un esame 
medico di idoneità. Laddove necessario, verranno ridefinite anche le prescrizioni riguardanti la 
tipologia di esame e la ripetizione di quest’ultimo. 

5.2 Promozione della salute sul posto di lavoro 
La prevenzione e il riconoscimento precoce di malattie non trasmissibili devono essere 
ulteriormente perfezionati. Si continuano a trattare temi quali salute psicosociale e dipendenza, 
a cui si aggiungono quelli del telelavoro a domicilio e mobile nonché quello dei collaboratori 
anziani. 

5.3 Medicina del lavoro 
Fino alla fine del 2020 è in vigore un contratto per la fornitura di prestazioni di medicina del 
lavoro a favore dell’Amministrazione federale. La nuova soluzione valida dal 2021 per il 
supporto specialistico di medicina del lavoro nonché per i medici del lavoro e altri specialisti 
della sicurezza sul lavoro deve essere approvata entro la fine del 2019. Occorre anche definire 
le fasi successive. 

5.4 Case Management aziendale della Confederazione 
Per ricevere ulteriore supporto nella Gestione delle assenze della Confederazione viene 
sviluppato uno strumento pensato per la gestione dei casi. Grazie a tale strumento lo 
specialista delle RU sorveglierà ed elaborerà le assenze di lunga durata dovute a malattia e 
infortunio. 
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