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1 Finalità del documento  
Il presente rapporto informa sullo stato attuale della Gestione della salute nell’azienda Confe-
derazione (GSAC) e propone gli elementi chiave per il 2020.  

2 Attività 
2.1 Sicurezza sul lavoro e tutela della salute  
La Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) ha certificato 
che la soluzione per gruppi di aziende della Confederazione concernente la sicurezza sul la-
voro e la tutela della salute è stata introdotta conformemente alla direttiva CFSL sul ricorso ai 
medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro (direttiva CFSL n. 6508, di-
rettiva MSSL) e viene efficacemente applicata. La prova dell’adozione delle misure richieste 
è stata accertata nel quadro di una verifica relativa alla certificazione (7.5.2019). Questo cer-
tificato è valido fino al 31.10.2024. 
A seguito della statistica sugli infortuni 2018 sono state condotte campagne di prevenzione 
contro gli infortuni non professionali (INP). Il servizio specializzato GSAC dell’UFPER ha 
coordinato le offerte della Suva e dell’UPI sui temi «Ciclismo» e «Calcio». Per la prima volta 
il Centro di formazione dell’Amministrazione federale (CFAF) ha attivato al riguardo una serie 
di moduli di autoapprendimento Suva sulla piattaforma LMS. 
In collaborazione con la SECO, fedpol, il DDPS e il medico del lavoro responsabile per la so-
luzione per gruppi di aziende della Confederazione, il servizio specializzato GSAC 
dell’UFPER ha elaborato un piano di primo soccorso che disciplina in particolare l’acquisto di 
materiale sanitario e e i requisiti formativi dei responsabili sanitari presso l’Amministrazione 
federale. I corsi sono organizzati dal CFAF. 

2.2 Promozione della salute sul posto di lavoro  
Per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla salute mentale, la Rete Salute Psichica Svizzera 
ha lanciato la campagna «10 passi per la salute mentale». Le cartoline elaborate per l’Ammi-
nistrazione federale offrono spunti di riflessione e possono essere ordinate preso l’UFCL.  
All’incontro annuale di formazione continua per i responsabili della salute e le persone di 
contatto per la sicurezza sul lavoro, tenutosi il 18 giugno 2019, sono stati affrontati i temi re-
lativi al potenziale e ai rischi del telelavoro da casa e al lavoro flessibile e mobile nonché alle 
misure aziendali di prevenzione per la tutela dell’integrità personale. 

2.3 Medicina del lavoro 
È stata riesaminata la lista delle attività dell’Amministrazione federale rilevanti sotto il profilo 
della sicurezza, che richiedono un esame medico di idoneità. Laddove necessario, sono 
state ridefinite le prescrizioni riguardanti la tipologia di esame e la ripetizione di quest’ultimo. 
In vista dell’introduzione dello strumento per la gestione dei casi, nel quadro degli accerta-
menti del medico curante, il servizio specializzato GSAC ha elaborato modelli specifici per 
l’Amministrazione federale del profilo di integrazione orientato alle risorse (PIR) secondo i 
singoli gruppi di attività. 

2.4 Gestione delle assenze della Confederazione 
Per il supporto specializzato delle RU e la corretta attuazione delle disposizioni legali concer-
nenti il calcolo della continuazione del pagamento dello stipendio e l’accesso alle prestazioni 
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dell’assicurazione per l’invalidità, dell’assicurazione contro gli infortuni, dell’assicurazione mi-
litare, è stato elaborato uno strumento per la gestione dei casi. 
È stata inoltre creata una piattaforma di scambio per gli specialisti delle risorse umane con le 
istruzioni e i modelli su temi specifici. 

3 Formazione continua periodica   
Nel 2019 il CFAF ha svolto complessivamente 28 corsi sul tema della promozione della sa-
lute e 80 corsi sull’organizzazione nei casi di emergenza, a cui hanno partecipato rispettiva-
mente 360 e 700 collaboratori. Alla giornata annuale dedicata allo scambio di esperienze 
(giornata ERFA) per i responsabili della salute e le persone di contatto per la sicurezza sul 
lavoro hanno partecipato 132 collaboratori. 

4 Monitoraggio della salute 
Ogni anno si effettua un monitoraggio per individuare tempestivamente eventuali tendenze in 
materia di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio. I seguenti indicatori dell’Am-
ministrazione federale consentono di valutare la situazione attuale1. 
 

 
 
Nel 2019 l’impedimento al lavoro causato da malattia si situa nella fascia media stabile degli 
anni precedenti. Considerato il continuo aumento delle malattie psichiche in tutta la Svizzera, 
si tratta di un successo riconducibile anche alle misure di prevenzione e di sostegno già in 
atto. Nel settore degli infortuni professionali e non professionali si osserva un calo dell’impe-
dimento al lavoro. 

5 Elementi chiave 2020  
5.1 Sicurezza sul lavoro e tutela della salute  
Il portafoglio dei pericoli e la seguente valutazione dei rischi vengono rielaborati sistematica-
mente ogni anno. Le persone di contatto per la sicurezza sul lavoro sono sensibilizzate a 
svolgere un maggior numero di indagini sugli infortuni. In collaborazione con l’UFCL verrà 

                                                
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). 
 

Rapporto standard Gestione della salute in azienda GSAC
Rapporto sulla salute

Anno 2015 2016 2017 2018 2019 ∆ VJ ∆ VJ in %
Ø numero collaboratori 33'774 35'640 35'590 35'331 35'996 664.4 1.9

Giorni di malattia (in cifre) 289'493 302'568 295'186 297'845 299'466 1'621.0 0.5
Ø giorni di malattia (in cifre) per collaboratore 8.6 8.5 8.3 8.4 8.3 -0.1 -1.3

Infortuni IP in giorni (in cifre) 8'484 8'809 8'355 9'135 8'777 -358.0 -3.9
Ø infortuni IP in giorni (in cifre) per collaboratore 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 -0.0 -5.7

Infortuni INP in giorni (in cifre) 35'318 36'397 40'638 40'880 38'139 -2'741.0 -6.7
Ø infortuni INP in giorni (in cifre) per collaboratore 1.0 1.0 1.1 1.2 1.1 -0.1 -8.4
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presentata la soluzione multispace dell’Amministrazione federale nel quadro della giornata 
ERFA 2020.  
La protezione dei collaboratori contro il rischio di contagio da malattie trasmissibili sul posto 
di lavoro è aumentato grazie all’applicazione di tutte le regole di comportamento e di igiene 
raccomandate dall’UFSP. In questo modo si intende anche mantenere l’infrastruttura opera-
tiva e garantire che i compiti fondamentali vengano svolti il più a lungo possibile. Inoltre, nel 
caso delle malattie trasmissibili, è importante preservare ciò che è stato già raggiunto e otti-
mizzare le misure esistenti. 
 

5.2 Promozione della salute sul posto di lavoro  
La digitalizzazione e il mondo del lavoro 4.0 generano nuove sfide. Lo stress mentale può 
aumentare. In collaborazione con i dipartimenti si stanno sviluppando misure per prevenire le 
malattie. 
 

5.3 Medicina del lavoro  
Il contratto di collaborazione con il fornitore di prestazioni esterno scade alla fine del 2020. In 
questo momento, la medicina del lavoro va reimpostata sulla base delle nuove possibilità of-
ferte dalle applicazioni di gestione elettronica dei casi (digitalizzazione). Numerosi compiti 
che il servizio medico ha svolto nella sua funzione di medico di fiducia per un secondo pa-
rere in caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia, possono essere adempiuti diversa-
mente. 

5.4 Gestione delle assenze nella Confederazione  
Lo strumento di gestione dei casi sarà introdotto in tutta l’Amministrazione federale tramite la 
formazione di circa 200 specialisti delle RU.  

https://ufsp-coronavirus.ch/
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