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Nota
Per informazioni sulla ricerca rivolgersi a Danuscia Tschudi (danuscia.tschudi@supsi.ch).
Per informazioni sulle possibilità di lavorare in jobsharing all’EOC rivolgersi al/la
responsabile RU del proprio istituto.

3

4

ABSTRACT
Sia i cambiamenti sul piano della visione della professione del medico sia le sfide
organizzative quali l’apertura del Master in medicina umana presso l’USI pongono al centro
dell’attenzione dell’EOC l’organizzazione del tempo di lavoro dei medici. Le nuove
generazioni di donne e uomini medici sono maggiormente attente all’equilibrio tra vita
privata e professionale. Si constata, inoltre, un abbandono della carriera in ospedale o
addirittura della professione medica, soprattutto da parte delle donne, per difficoltà nella
conciliazione tra tempi professionali e di vita extraprofessionale. In un contesto di penuria di
medici formati in Svizzera, questa situazione preoccupa. L’EOC, alla ricerca di soluzioni che
permettano di armonizzare meglio i tempi del lavoro in corsia con i tempi privati e/o con gli
impegni formativi e di ricerca, ha sostenuto la presente ricerca-azione del Dipartimento
economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) della Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana (SUPSI). Lo studio, che si è chinato sull’introduzione di modelli alternativi
di organizzazione del tempo di lavoro come il jobsharing (JS), è stato finanziato dal fondo
per le pari opportunità nelle SUP della Segreteria di Stato per la formazione la ricerca e
l’innovazione (SEFRI).
Il JS si definisce come la condivisione di un posto di lavoro a tempo pieno tra due o più
persone con delle attività interdipendenti e una responsabilità comune 1. Per capire se e
come

questa

modalità

di lavoro

possa

rispondere

alle

attese

dei singoli e

dell’organizzazione, si sono coinvolti numerosi medici attivi in diverse funzioni (medico
assistente, capoclinica, caposervizio, viceprimario, primario) e specializzazioni realizzando
37 interviste e 3 focus group omogenei per funzione. Sono stati interpellati anche alcuni
rappresentanti del corpo infermieristico, dal momento che il JS avrebbe un impatto anche
sul loro lavoro, organizzando 2 focus group (uno con i responsabili e uno con infermiere e
infermieri attivi in reparto). Nelle interviste si è prestata attenzione alla relazione tra tempo
di lavoro e benessere tenendo presente i possibili rischi del JS come p.es. il sovraccarico di
lavoro. Nei focus group si è condiviso quanto scaturito dalle interviste per fare emergere
proposte per l’introduzione del JS.

1 Krone-Germann

I., DE CHAMBRIER A. (2015), Le jobsharing : deux expertises pour le prix d’une, consultato su http://www.go-forjobsharing.ch/js/kcfinder/upload/files/Guide%20JS%20FR-web.pdf il 7 marzo 2017
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INTRODUZIONE
La ricerca-azione qui presentata desidera individuare una via alternativa per la gestione del tempo
di lavoro dei medici. È stata svolta da un team di ricerca2 del Dipartimento economia aziendale,
sanità e sociale (DEASS) della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI),
con il partenariato dell’Ente Ospedaliero cantonale (EOC) e ha beneficiato del finanziamento del
fondo per le pari opportunità nelle SUP della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e
l’innovazione (SEFRI). Il progetto è nato da un interesse congiunto dell’unità di ricerca del lavoro
sociale del DEASS e dell’EOC per la gestione del tempo di lavoro e in particolare per il jobsharing
(JS). Questo tema si inserisce infatti nell’importante filone di ricerca dell’unità di ricerca del lavoro
sociale sulle trasformazioni del mondo del lavoro. Si riallaccia, in particolare, alle ricerche che hanno
fatto emergere la centralità del tempo di lavoro nella concezione dei progetti personali, formativi,
professionali (Tschudi, Leoni, 2013), per le carriere eque (Tschudi, Colubriale Carone, Vaucher de
la Croix), e in rapporto al tema della salute (Lepori, Marazzi, Campello 2007; Greppi, Lepori, Marazzi
2010; Lepori, Raveglia, 2015).
L’EOC è confrontato con diversi cambiamenti che pongono al centro dell’attenzione la questione
dell’organizzazione del tempo di lavoro. In primo luogo il processo di femminilizzazione della
professione e il ricambio generazionale portano ad un aumento delle richieste di diminuzione del
tempo di lavoro. Oggi si assiste ad un abbandono dell’ospedale o addirittura della professione
medica, soprattutto da parte delle donne, dovuto alla difficoltà di conciliare tempi di lavoro e carriera
con i tempi di vita extraprofessionale. Inoltre, le nuove generazioni di donne e uomini medici sono
maggiormente attente all’equilibrio tra vita privata e professionale. In tale contesto, in cui esiste una
penuria di medici, l’EOC si sta muovendo per favorire la possibilità di conciliare la professione di
medico ospedaliero e la carriera in ospedale con la vita privata. In secondo luogo, in Ticino, è
prevista l’apertura del Master in Medicina presso l’USI, a cui vari medici dell’EOC saranno chiamati
a collaborare, dovendo così conciliare il lavoro in corsia con i compiti di formazione: una nuova sfida
in merito all’organizzazione del lavoro in seno ai reparti.
Il presente rapporto è organizzato in tre parti. Nella prima, si presenta il disegno della ricerca, si
definisce il jobsharing (JS) - la condivisione di un posto di lavoro a tempo pieno tra due o più persone
con delle attività interdipendenti e una responsabilità comune (Krone-Germann, de Chambrier,
2015) - e se ne illustra la portata sul piano nazionale e cantonale. Per concludere questa parte, si
caratterizza il contesto sanitario. La seconda parte si focalizza sul partner EOC e i suoi medici per i
quali si vorrebbe proporre questa modalità di lavoro.

2

Il team di ricerca è composto da: Danuscia Tschudi (capoprogetto), Angelica Lepori, Roberto Raveglia, Emiliano Soldini, Anja Gafner e

Carlo De Pietro.
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Nella terza parte, si presentano le percezioni dei medici emerse nelle interviste e nei focus group
rispetto al tempo di lavoro, in generale, e al JS, in particolare, e si apre lo sguardo verso una possibile
applicazione del JS per altre professioni sanitarie come il corpo infermieristico. Nella quarta parte,
valorizzando le proposte emerse nelle interviste esplorative, nelle interviste ai medici, nei focus
group con medici e infermieri/e, si propone un quadro d’azione e una “cassetta degli attrezzi” per
introdurre il JS all’EOC per i medici.
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PARTE I: JOBSHARING NEL CONTESTO SANITARIO
1. Disegno della ricerca
Questo progetto è nato da una concertazione tra il team di ricerca e il referente principale -l’Area
risorse umane EOC- e si è sviluppato mettendo al centro il vissuto dei medici rispetto al tempo di
lavoro. Partendo dalle riflessioni dei medici in merito alla gestione del tempo di lavoro e al JS, si è
riflettuto sui punti forti e critici del lavoro condiviso, e valutato se e come introdurre il JS all’EOC. Si
tratta quindi di una ricerca-azione: «un’esperienza di indagine nella quale la produzione della
conoscenza e la sua messa in pratica nell’azione sono indissolubilmente legate. Non si tratta di
elaborare degli enunciati generali trasferibili da un contesto d’azione ad un altro e potenzialmente
applicabili concretamente, ma di servirsi delle conoscenze prodotte in un dato contesto d’azione per
modificare le pratiche degli attori e, viceversa, servirsi di questa pratica modificata per affinare le
conoscenze prodotte e aprire nuove piste per la ricerca3». (Friedberg in Lafaye, 2009, p.118). Il ruolo
del team di ricerca è quindi quello di ricercatrici e ricercatori che intervengono sul terreno (Ernst,
2003; Sardas et Lefebvre, 2004) che accompagnano un cambiamento non per concepire una nuova
organizzazione del tempo di lavoro, ma piuttosto «un dispositivo di sperimentazione e
d’apprendimento» che permetta agli attori di ripensare i modi di gestione del tempo di lavoro essendo
parte attiva e partecipe a questo cambiamento.

1.1.

Domanda della ricerca

Il JS comporta punti forti, individuati dal partner EOC, nella sua potenziale risposta al desiderio dei
medici di maggiore equilibrio tra i diversi ambiti della vita, e alla sfida organizzativa posta dall’avvio
del Master in medicina. Esso però può comportare anche dei rischi: la deriva verso la precarietà e il
sovraccarico di lavoro. Se il peso della riuscita del JS poggia sulle sole spalle dei partner in JS, vi è
il rischio che questi, sotto pressione, subiscano un sovraccarico di lavoro, e non riescano più a
delimitare un confine chiaro tra vita privata e lavoro, finendo con il lavorare gratuitamente (oltre i
termini del contratto di lavoro).
Affinché il JS abbia successo, è quindi fondamentale capire come supportare e sostenere
l’introduzione del lavoro condiviso all’EOC affinché sia una reale opportunità per i medici,
donne e uomini, attivi professionalmente e per l’organizzazione. Sotto la lente vi sono quindi
3 Estratto

tradotto dal francese: « [une] pratique d’enquête où la production de la connaissance et sa mise en œuvre dans l’action sont

intimement liés. Il ne s’agit pas d’élaborer des énoncés généraux transférables d’un contexte d’action à un autre et susceptibles d’être
appliqués concrètement, mais de se servir des connaissances produites dans un contexte d’action donné pour modifier la pratique des
acteurs et, en retour, se servir de cette pratique modifiée pour affiner les connaissances produites et ouvrir de nouvelle pistes de
recherche ».
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non solo i partner in JS, i loro interessi d’autonomia e la loro responsabilità, ma anche gli interessi e
la responsabilità dell’organizzazione.
La negoziazione in relazione al tempo di lavoro e all’organizzazione del lavoro è centrale nel JS
(Kuark, 2003) non solo tra i partner di JS, tra questi ultimi e i loro superiori ma anche tra i partner e
i loro colleghi (Mücke et al, 2006). Gli attori hanno sempre un grado di autonomia
nell’organizzazione, mirano anche ad obiettivi individuali, ma le loro scelte si basano su criteri di
razionalità limitata (Lafaye, 2009): non tutti gli attori hanno sempre a disposizione tutte le
informazioni in un dato momento che permettono loro di scegliere e agire con cognizione di causa.
Inoltre, non si può fare astrazione dalle relazioni di potere che hanno un impatto sulla negoziazione
(Ernst, 2003).
Da queste considerazioni nascono le seguenti ipotesi:
-

Le differenze di genere e generazione hanno un impatto sulla percezione del tempo (tempi
di vita e di lavoro) con un conseguente influsso sulla negoziazione.

-

Lo statuto della professione di medico, caratterizzato da una grande autonomia all’interno
dell’organizzazione (Bergamaschi, 2000), ha un’influenza sulle relazioni di potere nella
gestione del tempo di lavoro. Probabilmente nelle differenti specializzazioni, vi sono differenti
concezioni e pratiche della gestione del tempo di lavoro. Nella professione di medico la
relazione al paziente è centrale e la continuità delle cure è un elemento fondamentale. Si
pone l’ipotesi che quest’ultima potrebbe essere vista come un ostacolo all’introduzione del
JS soprattutto in alcune discipline.

Rispetto ai percorsi di carriera così legati al tempo di lavoro, si pone un’altra ipotesi: la centralità
della funzione di capoclinica, momento cardine per le scelte di percorso. Nel percorso di carriera dei
medici, si identificano le seguenti funzioni. Vi è la funzione di medico assistente nella quale il carico
di lavoro notevole in corsia si combina all’impegno formativo per ottenere il titolo FMH. Subito dopo,
si incontra la funzione cruciale del/la capoclinica, nella quale si pone la questione di come proseguire
la carriera professionale (restare in ospedale, come medico ospedaliero, per fare carriera o
assumere altre funzioni all’EOC- oppure uscire dall’ospedale per aprire p.es. uno studio privato). In
cima alla scala gerarchica, si trova la funzione di medico quadro (caposervizio, viceprimario,
primario) che comporta notevoli responsabilità non solo in relazione alla cura, ma anche alla
gestione e spesso alla ricerca. Le diverse fasi di scelta professionali, in particolare in prossimità dei
passaggi di funzione, si combinano a momenti della vita nei quali si può essere confrontati con scelte
personali e familiari importanti, come quella di avere un figlio che si pone solitamente durante la fine
del periodo di perfezionamento o nella funzione di capoclinica.
Per concludere, si ipotizza quindi che nelle fasi della vita attraversate da importanti avvenimenti (per
es. ottenimento del titolo FMH, cambiamento di funzione, nascita di un figlio, abbandono della
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carriera ospedaliera) si verifichino maggiormente cambiamenti concernenti la gestione del tempo di
lavoro delle donne e degli uomini medici.

1.2.

Metodologia

Il lavoro di ricerca si è articolato su diversi piani. Inizialmente si è proceduto ad un’analisi del contesto
socioeconomico attuale con particolare attenzione all’ambito sanitario e alle dinamiche emergenti.
Ci si è interessati alla questione della femminilizzazione della professione medica e al cambiamento
generazionale in atto all’interno delle strutture ospedaliere. Si è inoltre studiata l’organizzazione
dell’EOC, concentrandosi in particolare sulla politica e i processi RU e l’impatto dei cambiamenti nel
contesto cantonale sui percorsi di carriera.
Nella fase esplorativa iniziale sono state intervistate diverse persone risorsa: rappresentanti del
consiglio di direzione EOC, rappresentanti del corpo medico e del corpo infermieristico, delle
associazioni di categoria e dei club di servizio e medici che hanno vissuto esperienze di JS in prima
persona o persone che l’hanno messo in pratica sul piano della gestione. L’obiettivo era quello di
definire il quadro di riferimento teorico e pratico specifico nel quale inserire i progetti di JS,
raccogliere materiale per preparare le interviste semistrutturate ai medici EOC e infine avere esempi
di strumenti concreti di attuazione e implementazione del JS.
Per capire e individuare le pratiche individuali e collettive che i medici adottano rispetto
all’organizzazione del lavoro, si è optato per una metodologia qualitativa, in particolare, utilizzando
gli strumenti dell’intervista semistrutturata e del focus group.

Sono state svolte 37 interviste semistrutturate al personale medico nei diversi ospedali che
costituiscono l’Ente Ospedaliero Cantonale: 36 a medici attivi attualmente all’EOC e 1 ad un medico
che lo è stato in passato.
Nell’individuare le figure da intervistare si è prestata attenzione al genere, all’età, alla funzione e alla
specializzazione dei soggetti. Il gruppo delle persone da intervistare è stato costruito sulla base della
domanda di ricerca e non sul criterio della rappresentatività numerica di ogni funzione. Sono stati
intervistati i seguenti attori:
-

9 assistenti (6 donne, 3 uomini);

-

13 capiclinica (8 donne, 5 uomini)

-

15 medici quadri (8 donne, 7 uomini)

Nel corso del progetto si è reso necessario intervistare un numero più importante di medici quadri
rispetto a quello inizialmente previsto, in considerazione del loro ruolo decisivo nella negoziazione
dei tempi di lavoro, come emerso dai risultati delle interviste.
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In totale, si sono intervistate 22 donne e 15 uomini rappresentanti 12 specialità (in un caso, una
persona lavora su due specialità) così suddivise:
-

medicina interna (8),

-

nefrologia (1),

-

pneumologia (1),

-

dermatologia (1),

-

chirurgia (5),

-

neurochirurgia (2),

-

pediatria (4),

-

oncologia (4),

-

pronto soccorso (4),

-

cure intense (4),

-

ginecologia (3),

-

radiologia (1)

In questo modo si è cercato di prendere in considerazione tutte le specializzazioni, sia quelle più
equilibrate da un punto di vista di genere, come medicina interna (Deriaz et al., 2010), sia quelle
nelle quali è evidente la segmentazione di genere: chirurgia maggiormente praticata dagli uomini,
ginecologia/ostetricia e pediatria dove invece prevalgono le donne. Malgrado si aspirasse ad
un’equa rappresentanza tra donne e uomini tra gli intervistati, non si è potuto raggiungere l’obiettivo.
Gli uomini nella funzione di capoclinica e assistenti hanno mostrato meno disponibilità alle interviste
e solo dopo diversi tentativi è stato possibile intervistarne alcuni. Le donne che rivestono una
funzione di quadro sono sicuramente sovrarappresentate rispetto all’universo di riferimento. Si
ricorda però che il criterio di scelta non era quello della rappresentatività ma dell’interesse di avere
diversi profili rispetto alla domanda di ricerca. Da notare che ad ogni gruppo di funzione corrisponde
a grandi linee anche una generazione: tra i medici assistenti si troveranno soprattutto esponenti della
generazione Y, tra i capiclinica della generazione X e tra i medici quadro X e Baby Boomers4.
Le interviste sono state strutturate in tre parti. La prima si è focalizzata sulla situazione professionale
attuale degli intervistati e si è concentrata, in particolare, sulle soluzioni trovate per il tempo di lavoro
che prendono in conto la vita privata e familiare.

4 Si

utilizza come riferimento la seguente classificazione delle generazioni usuale nella letteratura di stampo anglosassone (Strauss e
Howe cit. in Bombelli, 2013, p. 18):




Baby Boomers, nati tra il 1943 e il 1960;
Generazione X, nati tra il 1961 e il 1981;
Generazione Y, nati dopo il 1982.

Si è coscienti che nella realtà i confini non sono così netti e può darsi che una persona nata nel 1981 si senta più affine alla
generazione Y che alla X.
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La seconda ha messo a fuoco gli obiettivi professionali ed extra-professionali dei medici e la
relazione esistente tra questi e il tempo di lavoro attuale o auspicato.
La terza ha analizzato più precisamente le percezioni individuali in relazione al JS.
Le domande sono state ideate per permettere di esplorare la relazione tra il tempo di lavoro dei
medici e il loro benessere rispetto ai loro obiettivi nella vita, l’autonomia, la crescita personale, la
capacità di gestione del contesto nel quale si vive, le relazioni positive con altre persone, e la
consapevolezza di sé stesse/i ossia dei propri punti di forza e limiti5 (Ryff, 2013). Si è trattato di
capire se gli obiettivi corrispondono a delle preferenze adattive visto che “il condizionamento sociale
[forma] il contenuto di quello che chiamiamo preferenza” (Nussbaum, 2011, p.151) e d’esaminare
se cambiano con l’introduzione di scenari alternativi di gestione del tempo di lavoro.
Per l’analisi delle interviste ci si si è avvalsi del programma Atlas, svolgendo un’analisi tematica sia
verticale, per identificare i temi ricorrenti, sia orizzontale per far emergere i punti in comune e le
differenze tra le interviste.
Infine, sono stati organizzati 3 focus group omogenei per funzione (medici assistenti, capiclinica,
capiservizio) per condividere quanto scaturito dalle interviste e fare emergere interventi per garantire
la messa in pratica del JS. La scelta di separare le funzioni è stata operata allo scopo di permettere
ai partecipanti di esprimersi più liberamente sul tempo di lavoro e le carriere senza temere giudizi
da parte delle funzioni superiori. In seguito, sono stati organizzati due focus group con il personale
del corpo infermieristico, uno con i quadri infermieristici e un secondo con le infermiere e gli infermieri
attivi in reparto. La necessità di sentire il parere del corpo infermieristico nasce dalla consapevolezza
degli effetti del JS sul lavoro di tutto il personale di reparto e per comprendere la percezione delle
infermiere e degli infermieri in relazione al tempo di lavoro e al JS.
I focus group erano così formati:


7 medici assistenti a Bellinzona (provenienti da diverse sedi): 4 donne e 3 uomini;



5 capiclinica a Lugano: 2 donne e 3 uomini;



5 capiservizio a Bellinzona: 2 donne e 3 uomini;



6 responsabili del settore infermieristico a Locarno: 3 donne e 3 uomini;



8 infermieri/e di reparto a Mendrisio: 6 donne e 2 uomini.

5 Secondo

lecondo lson Eudaimonia di Carol D. Ryff (2013), le sei dimensione del benessere psicologico sono:

-

Avere obiettivi nella vita (purpose in life).

-

Autonomia (autonomy).

-

Crescita personale (personal growth).

-

Capacità di gestione del contesto nel quale si vive (environmental mastery).

-

Relazioni positive con altre persone (positive relationship).

-

Consapevolezza di se stesse/i, dei propri punti di forza e limiti (self-acceptance).
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Nei gruppi erano presenti le seguenti discipline: medicina interna, chirurgia, medicina intensiva,
neurochirurgia, cardiologia, dermatologia, pronto soccorso, pediatria e ginecologia
Tutto il processo di ricerca è stato coadiuvato da un gruppo di accompagnamento formato da
esperti/e SUPSI e del partner che ha seguito le varie fasi di sviluppo del progetto di ricerca6. Il gruppo
di accompagnamento è intervenuto nelle diverse fasi del processo, in particolare per la preparazione
delle interviste e dei focus group e per la valutazione finale del rapporto. In tutto il percorso il gruppo
di ricerca ha potuto contare sul supporto delle RU dell’EOC.

2. Jobsharing e dintorni
2.1.

Definizione di jobsharing

Come anticipato nell’introduzione, con il termine di jobsharing si definisce la condivisione di un posto
di lavoro a tempo pieno tra due o più persone con delle attività interdipendenti e una responsabilità
comune (Krone-Germann, de Chambrier, 2015).
Esistono varie forme organizzative di JS:
-

Il jobsplitting. Le due persone coinvolte sono specializzate in due ambiti affini, pur ricoprendo
un ruolo di responsabilità in comune. Per esempio, nel caso di un posto di responsabile della
comunicazione, la prima persona può essere specializzata nelle relazioni con l’esterno, e la
seconda nella comunicazione interna, entrambe le persone hanno però l’incombenza
congiunta del posto di responsabile della comunicazione (Peeters, 2014, p. 14).

-

il jobpairing. Si tratta del caso in cui i due persone sono perfettamente intercambiabili, quindi
sia il datore di lavoro che i possibili clienti o nell’ambito medico, i pazienti, possono rivolgersi
a entrambi indifferentemente. Quest’ultima categoria si suddivide in una forma «pura» e una
«ibrida». La prima corrisponde a due lavoratori perfettamente sostituibili con un unico
contratto; ad esempio hanno un’e-mail sola. La forma «ibrida» lega i due lavoratori al datore
con due contratti separati e, pur mantenendo sempre la responsabilità comune e
l’interscambiabilità sulla maggior parte dei compiti, ci può essere un’allocazione informale di
certi dossier all’uno o all’altro dei partner (http://www.go-for-jobsharing.ch, consultato il
7.3.2017).

-

Lo split-level sharing. Questo modello che coinvolge delle persone che hanno un diverso
grado di qualifiche e competenze può essere molto proficuo in caso di nuove assunzioni o

6

Domenico Ferrari e il Prof. Spartaco Greppi, responsabili delle unità di ricerca rispettivamente di economia e lavoro sociale SUPSIDEASS; Prof.ssa Carmen Vaucher de la Croix, responsabile della formazione continua e membro di direzione del DEASS; Piero
Luraschi, capo Area RU e vicedirettore EOC; Simona Minotti Cristiano, responsabile RU dell’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli;
Dr. med. Olivier Giannini, viceprimario, rappresentante del corpo medico e Colette Balice, infermiera di ricerca, rappresentante
dell'Area infermieristica EOC.
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pensionamenti graduali. La persona neo-assunta può così acquisire competenze grazie ad
un/a partner senior. (Peeters, 2014, p. 14).
-

Il top-sharing. Molto diffuso negli Stati Uniti, questa forma di jobsharing consiste nella
condivisione di un ruolo di quadro e permette alle due persone coinvolte di costruire una
carriera professionale ed occupare posti di responsabilità a tempo parziale (Peeters, 2014,
p. 14). Questa modalità sta attirando l’attenzione in Svizzera, in particolar modo in alcuni
settori specifici dove alcune esperienze sono state giudicate più che positive.

Tali definizioni aiutano a categorizzare alcune forme possibili; nella realtà, tra gli estremi del
jobpairing e del jobsplitting, possono essere adottate in base alle esigenze dei lavoratori e del datore
di lavoro soluzioni intermedie. Nell’ambito medico, si possono riscontrare, in effetti formule
intermedie, per i medici quadri vi sono chiaramente progetti e dossier che possono essere allocati
piuttosto all’uno/a o all’altro/a dei partner, mentre per quanto concerne la relazione ai pazienti si è
maggiormente in una configurazione del jobpairing nella quale il momento delle consegne, la
trasmissione delle informazioni concernenti lo stato di salute del paziente, diventa fondamentale.

Per facilitare la relazione e la comunicazione tra i due partner è opportuno considerare di prevedere
momenti e spazi di condivisione all’interno del tempo di lavoro, che siano incontri fisici oppure
telefonici.
Una questione di non poca importanza, che deve essere definita anticipatamente, è la valutazione
in base agli obiettivi. Bisogna definire se i partner vengono valutati separatamente oppure insieme.
In questo ultimo caso questo comporta di condividere alcune informazioni e quindi di non rispettare
il principio della protezione dei dati, aspetto che può essere percepito come più o meno illecito a
seconda delle persone coinvolte (Hirschi, 2013, p. 7-8).

2.2.

Il jobsharing in Svizzera e in Ticino

Lo studio di Amstutz e Jochem (2014) rileva come il JS sia una forma di lavoro ancora poco
conosciuta presso le aziende svizzere. Al convegno nazionale sul tema del 4 maggio 20157 è stata
proprio ribadita la priorità di identificare e definire con precisione il JS, spesso ancora confuso con il
tempo parziale.
Lo studio di Amstutz e Jochem è la prima pubblicazione che ha permesso di fotografare il fenomeno
del JS in Svizzera. L’indagine si è basata su di un questionario inviato alle organizzazioni e imprese
di tutta la Svizzera con 50 o più dipendenti. Sono pervenute 384 risposte che corrispondono ad un

7

Primo convegno svizzero sul jobsharing dal titolo JOBSHARING UNA TERZA VIA NEL MERCATO DEL
LAVORO?, svoltosi il 4 maggio 2015, presso l’Università di Friborgo. Evento organizzato dall’associazione
PTO (Part Time Optimisation) in collaborazione con UNI FR, HEG Arc e FHNW.
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tasso di risposta del 14.5% così ripartite: 72% dalla Svizzera tedesca, 25% dalla Svizzera romanda
e 3% dal Ticino. In Ticino hanno quindi risposto circa 12 aziende.
I risultati dell’indagine indicano che il 27% dei datori di lavoro attua il JS in Svizzera.

Figura 1: ripartizione del JS per regione linguistica
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Tradotto da Amstutz, Jochem, 2014, p.8
L’indagine esplorativa svolta dallo Zonta Club Lugano, alla quale hanno risposto 101 aziende
ticinesi ha dato un risultato conforme a quelli emersi dalla ricerca nazionale. Alla domanda “Se
conoscete il JS, avete assunto dei dipendenti in JS?”, hanno risposto complessivamente 59 datori
di lavoro: due affermativamente e 57 negativamente.

2.3.

Jobsharing e tempo parziale

Il JS si inserisce nell’universo del tempo parziale, in quanto forma cooperativa (Baillod, 2002, p.15).
Il termine di jobsharing non è quindi sinonimo di tempo parziale ma ne è piuttosto una forma
specifica. Il JS ha la seguente particolarità: comporta la condivisione di un posto di lavoro tra due o
più persone con le responsabilità e i compiti ivi connessi. Non basta quindi addizionare due 50% e
avere un 100% per dire che si tratta di un JS. Può benissimo trattarsi di due tempi parziali totalmente
indipendenti con mansionari differenti.
Nei confronti del tempo parziale in generale, e del JS in particolare, le organizzazioni anticipano tutta
una serie di ostacoli legati alla riduzione del tempo di lavoro o alla ripartizione del tempo di lavoro
tra due o più persone. Le inquietudini sono forti soprattutto nelle posizioni di responsabilità (Baillod,
2002; Zölch 2002) o nelle professioni nelle quali un grande investimento personale nel tempo di
lavoro è presentato come costitutivo della professione soprattutto agli scalini gerarchici più alti come
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p.es. i professori universitari (Mücke et al., 2006) o nel nostro caso i medici, soprattutto in alcune
specializzazioni come la chirurgia (Rosende, 2008). Inoltre, non bisogna dimenticare che se il tempo
parziale al femminile è generalmente accettato dall’organizzazione (soprattutto per posizioni senza
responsabilità) non lo è quello maschile. Gli uomini che lavorano a tempo parziale sono ancora
pionieri e subiscono spesso maggiori resistenze da superiori e colleghi (Baillod, 2002, p.139-161).

3. Le sfide del contesto sanitario: il Jobsharing come possibile risposta?
3.1.

Femminilizzazione e ricambio generazionale

La composizione del corpo medico sta subendo diversi cambiamenti. Si assiste ad una sempre
maggiore presenza femminile nella professione medica -nell’anno accademico 2016/2017 le
studentesse rappresentano il 58% del totale degli effettivi studenteschi in medicina umana (OFS,
2017)- e si pone la questione del ricambio generazionale.
Questi due elementi impongono una riflessione sui percorsi di carriera e sulle forme di
organizzazione del lavoro, in particolare per quel che riguarda l’ambito ospedaliero.
A livello nazionale le donne rappresentano quasi il 50% del corpo medico ospedaliero, ma la
presenza femminile diminuisce in modo importante più si sale nella gerarchia: «l’analisi dettagliata
per funzione mostra che le posizioni situate nei piani alti della gerarchia, come quelle dei medici
quadri e dei caposervizio, sono da 7 a 8 volte su 10 occupate da uomini8 » (OFS, 2015).
Nelle traiettorie professionali all’interno delle strutture ospedaliere, si osserva che un quarto delle
donne medico ha un’età compresa tra i 35 e i 39 anni, ma la presenza femminile in ospedale
diminuisce a partire dai 40 anni. La curva delle presenze dei medici uomini comincia invece a
decrescere solo a partire dai 55 anni. Il fenomeno è in parte dovuto a un fattore generazionale, in
quanto negli anni ’90 le donne che ottenevano un titolo FMH erano in media ogni anno 150, mentre
sono 290 a partire dal 2010 (ibidem), ma è anche legato al tipo di organizzazione del tempo di lavoro
che risulta essere più penalizzante per le donne. Si osserva, infatti, come a partire dai 35 anni, siano
soprattutto le donne ad esercitare la professione medica negli studi privati piuttosto che in ambito
ospedaliero. «A partire da questo dato, si suppone che con l’età, le donne medico preferiscano le
condizioni di lavoro degli studi privati che quelle dell’ambito ospedaliero. L’assenza di prospettive di
carriera nell’ambito ospedaliero e le difficoltà nel conciliare vita privata e vita professionale
potrebbero essere una delle ragioni alla base di questo cambiamento di ambito professionale9»
(OFS, 2015).

8

Estratto tradotto dal francese: « l’analyse par fonction détaillée montre que les postes situés en haut de la hiérarchie, comme ceux de
médecins cadres et chefs de services, sont 7 à 8 fois sur 10 occupés par des hommes ».
9 Estratto tradotto dal francese: « Ce constat laisse supposer qu’avec l’âge, les femmes médecins préfèrent les conditions de travail des
cabinets privés à celles du milieu hospitalier. L’absence de perspectives de carrière dans le milieu hospitalier et les difficultés à concilier
vie privée et vie professionnelle pourraient constituer une des raisons explicatives à ce changement de domaine ».
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L’età media dei medici a livello svizzero si attesta a 46 anni, mentre la percentuale di medici con più
di 55 anni raggiunge quota 33%. Un dato che, pur essendo in linea con quello di molti altri paesi
europei, ha messo in allarme la Federazione dei medici svizzeri (FMH) e l’Associazione svizzera dei
medici assistenti (ASMAC) che denunciano un problema di ricambio di personale e medio lungo
termine. La difficoltà nel reperire giovani medici è legata, secondo le due associazioni, alle condizioni
di lavoro poco attrattive nel settore ospedaliero nel quale si richiedono ritmi di lavoro molto elevati,
carico amministrativo importante e difficoltà nel poter conciliare vita professionale e vita privata.
(http://asmact.ch, consultato il 28.03.2017). Inoltre, un recente studio commissionato dall’ASMAC e
dal FMH ha rilevato che 10% circa dell’insieme dei diplomati annuali in medicina umana abbandona
la propria attività di cura prima della pensione, per le seguenti ragioni: carico del lavoro e orari,
pessima compatibilità tra vita professionale e vita familiare (Kraft et al. 2016).
Le esigenze di una maggiore armonizzazione tra le diverse fasi della vita è sempre più presente
nelle giovani generazioni, sia tra gli uomini che tra le donne (Tschudi, Vaucher de la Croix, Colubriale
Carone, 2012). Se la cura della famiglia e la gestione della casa è, ancora oggi, in prevalenza affidata
alle donne in particolare dopo la nascita di un figlio, vi è però un aumento della partecipazione
maschile ai compiti domestici (OFS, 2013). Anche nel corpo medico, si rileva, tra coloro che hanno
meno di 40 anni, il desiderio di proseguire il proprio percorso professionale senza tralasciare o
relegare ai minimi termini le sfere familiari e personali: “al contrario delle generazioni precedenti, non
vogliono più mettere la carriera al centro del loro progetto di vita” (Bridel Grosvernier, 2010, p.27).
La generazione Y, composta dalle persone nate dopo il 1982, auspica una gestione del tempo di
lavoro che salvaguardi gli interessi personali, familiari e sociali. “La generazione più giovane, si
dimostra, in questa predilezione, più simile alle donne delle altre generazioni che sempre hanno
auspicato, (…) in virtù degli obblighi familiari, un bilanciamento sostanziale delle due sfere”
(Bombelli, 2013, p.38-39).
L’impressione è però che l’organizzazione del lavoro negli ospedali sia ancora improntata alla rigidità
e ancorata alla visione tradizionale del medico che deve essere sempre presente. Ancora oggi il
lavoro a tempo parziale è poco diffuso, nelle funzioni mediche in media il grado di occupazione è
dell’80% (OFS, 2015; Rosende, 2008).

3.2.

I cambiamenti nell’organizzazione del lavoro e le sue conseguenze nell’ambito sanitario

Non si tratta però solo di un problema legato alla quantità del tempo di lavoro, ma anche alla sua
intensità e alla reale possibilità di gestire questo stesso tempo in modo più o meno autonomo.
Negli ultimi decenni del 20esimo secolo, il passaggio da un sistema produttivo di tipo fordista, basato
essenzialmente sulla produzione di beni standardizzati per un consumo di massa, a un modello di
crescita chiamato post-fordista, che mira soprattutto a differenziare la produzione, puntando sulla
qualità dei prodotti, sulla continua innovazione e sulla rapida soddisfazione delle esigenze dei clienti
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e del mercato, ha avuto come conseguenza una profonda trasformazione delle condizioni di impiego
e di lavoro. Alla base di queste trasformazioni troviamo l'idea di flessibilità, intesa sia come
“flessibilità dell’occupazione” (quantità di lavoro utilizzata) sia come “flessibilità della prestazione”
(qualità del lavoro come p.es. orari flessibili e ritmi di lavoro) (Boyer 1993/2004; Gallino 2008,
Brunhes 1989).
Se da una parte la flessibilità dell’impiego può generare sentimenti di insicurezza che si traducono
in difficoltà a programmare e gestire il tempo di vita e il tempo di lavoro, (Brunhes 1989, Marquis,
2007, Lepori e al. 2002 2006 2010, Dejours 1998, 2012, Fondation européenne pour l’amélioration
des conditions de vie et de travail Eurofound Dublin, 2012); dall’altra scardina le rigidità del modello
fordista e apre uno spazio ad una gestione più autonoma e libera del tempo di lavoro (Getz, Carney,
2013).
La generazione X (nati tra il 1961 e il 1981) e la generazione Y (nati dopo il 1982) sono entrambe
molto interessate alla carriera. La prima ha però vissuto sia il cambiamento dei modelli familiari con
il passaggio da un modello occupazionale dei partner tradizionale (uomo occupato al 100% e donna
casalinga) ad un modello neotradizionale (uomo occupato al 100% e donna attiva al 50 o 60%)
(Giudici, Borioli, Origoni, 2014) sia il passaggio dal lavoro sicuro al precariato. La seconda è invece
la generazione che è nata e cresciuta nel postfordismo: disoccupazione giovanile e precariato sono
parte del suo quotidiano (Bombelli, 2013).
Il fatto che la generazione X abbia vissuto l’evoluzione verso il postfordismo mentre la generazione
Y vi è nata, fa sì che l’atteggiamento verso l’organizzazione sia differente tra le due generazioni. La
generazione X, anche se non esita a cambiare organizzazione se questo può favorire la sua carriera,
si aspetta che questa sia meritocratica. La generazione Y invece dimostra disaffezione verso
l’organizzazione complice l’alto tasso di disoccupazione giovanile e la difficoltà di entrare nel mondo
del lavoro preceduta da diverse esperienze temporanee e precarie. Spesso i giovani devono
svolgere molteplici stages non pagati o poco remunerati nella speranza di essere assunti (Ross,
2014; Falò, 2014; Plusvalore, 2014; Temps Présent, 2015; Ruey, Rosenstein, Gouveia et Widmer
Eric, 2016).
Il contesto socioeconomico nel quale è nata e cresciuta, il fatto che la generazione Y sia nativa
digitale, utilizza i Social Media, ed è abituata piuttosto ad interazioni di tipo orizzontale, spiega perché
essa si adatti difficilmente alla gerarchia e al modello burocratico (Bombelli, 2013), ed è desiderosa
di autonomia. Questo non significa che la generazione Y sia felice del precariato, vuole uscirne non
tornando però al posto fisso con entrata alle 8.30 e uscita alle 17.00 ma mantenendo libertà ed
autonomia nella gestione del lavoro (Zambelli, 2011).
Le dinamiche del postfordismo sopradescritte hanno una propria declinazione nel settore sanitario.
Per coloro che scelgono di diventare medico non vi è tanto l’esperienza della difficoltà di accesso al
lavoro, dal momento che nel settore sanitario manca la manodopera qualificata (Jaccard Ruedin H.
et al, 2009; OBSAN, 2014), ma piuttosto un lungo e difficile percorso di formazione e una professione
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che ha visto aumentare le sue esigenze nel corso dei decenni (Rosende, 2008). È in effetti
prevalentemente presso gli ospedali (ma anche in parte in istituti di ricerca, nell’amministrazione
sanitaria e negli studi medici) che è possibile seguire il percorso di 5-7 anni necessario
all’ottenimento del titolo FMH nella specializzazione scelta, titolo di perfezionamento necessario per
accedere all'attività indipendente e per esercitare a carico delle assicurazioni sociali (autorizzazioni
rilasciate dal Cantone).
Per accedere alle posizioni di medico quadro, oltre al titolo FMH è auspicato il dottorato e lo sviluppo,
parallelamente alla pratica clinica, di una carriera accademica. Questa situazione può generare una
forte pressione sui giovani medici soprattutto in un contesto lavorativo caratterizzato dall’evoluzione
del sistema sanitario e dalla volontà di contenimento dei costi della salute. (Rosende, 2008; Hurst
2012).
La politica sanitaria, sul piano nazionale, “per ragioni economiche e di qualità” (CDS, 2005, p.34),
ha puntato sulla differenziazione tra le strutture ospedaliere, alla “concentrazione a livello nazionale
di alcune discipline e interventi di punta” oltre che alla “libera scelta del paziente di farsi curare in
tutta la Svizzera” (Cds, messaggio 6945, 2014). Questo orientamento pone gli istituti ospedalieri in
concorrenza fra di loro, rischiando di toccare in particolare i cantoni periferici come il Ticino. Per il
Canton Ticino, “per di più questo processo avviene in un contesto ospedaliero caratterizzato da
parecchie strutture, ampiamente diffuse a livello territoriale, in cui il settore privato rappresenta il
40% dell’offerta, a fronte di un 20% a livello nazionale” (ibidem, p. 5).
Inoltre il nuovo sistema di finanziamento delle attività ospedaliere - SwissDRG -Diagnosis Related
Group10 - avviato il 1 gennaio 2012 (Crivelli, 2012), richiede ai medici una maggiore attenzione anche
agli aspetti economici e amministrativi (Cuénoud, 2012; Balestra, 2012) e può avere un impatto sui
tempi e la qualità della cura. Tra i possibili rischi di questo sistema vi è un potente incentivo a ridurre
il numero di servizi erogati per caso di ricovero (ad esempio, a contenere la durata della degenza) e
a trattare il maggior numero di casi (non necessariamente il maggior numero di pazienti)” e la “sotto
o sovra produzione di alcuni servizi (a seconda della direzione degli effetti “perversi” sulla domanda)”
(Dirindin e Vineis, 1999). Anche se le indagini sugli impatti dei sistemi di finanziamento in base ai
DRG sono ancora lungi dall’aver prodotto delle evidenze univoche11, uno studio effettuato su
mandato della FMH conferma che il tempo consacrato ai pazienti diminuisce, mentre quello dedicato
alle attività amministrative è aumentato di 15 minuti al giorno dal 2011 (Wenger, 2017).
Questi processi hanno comportato un aumento dei ritmi di lavoro e una riduzione del tempo
necessario per realizzare determinati compiti. I medici non sono esclusi da questo processo: la loro
10

“I sistemi DRG (Diagnosis Related Group), acronimo tradotto in «Raggruppamento Omogeneo di Diagnosi», sono sistemi che
permettono di classificare i pazienti degenti in gruppi omogenei rispetto alle risorse di cura assorbite. (…) I sistemi DRG attribuiscono ad
ogni gruppo omogeneo di pazienti un valore relativo (cost weight), corrispondente alle risorse assorbite per la loro cura rispetto agli altri
gruppi omogenei. Inoltre, ad ogni gruppo omogeneo di pazienti (codici DRG) viene attribuito un intervallo di degenza di riferimento in cui
il valore relativo è costante (inlier). Per periodi di degenza inferiori o superiori all’intervallo (outlier), il valore relativo varia in funzione
delle giornate di degenza. I valori relativi e gli intervalli di degenza di ogni codice DRG sono il risultato di una media calcolata con dati
contabili e di attività di un campione di ospedali. L’attribuzione di un paziente a un gruppo omogeneo avviene attraverso un processo di
codifica” (Cauzza, 2012).
11

A tale proposito si veda, tra gli altri, l’accurata revisione sistematica della letteratura condotta da Brügger (2010).
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attività professionale diventa sempre più simile a una attività di produzione determinata dalla ricerca
del profitto (Melocchi et al., 2004).

3.3.

La salute dei curanti

La situazione sopra descritta ha un impatto diretto sul benessere dei medici: «quasi il 50% dei medici
ospedalieri (…) dichiara di subire generalmente o frequentemente stress. Rispetto al 2013, lo stress
è aumentato in tutti i gruppi di medici studiati12» (Meyer et al., 2016, p. 7).
La problematica della salute dei curanti è sempre più oggetto di studio e di riflessione sia a livello
internazionale che nazionale. Il lavoro di cura presuppone un importante coinvolgimento emotivo e
espone chi lo svolge a rischi per la salute quali per esempio il burnout. I medici non sono esenti da
tale rischio. «Molti curanti convivono con la realtà della morte, costretti a elaborare la frustrazione
della sua non sconfitta. La routinarietà non rende questo evento meno angoscioso. Intense
sofferenze somatiche e psicologiche richiamano nei curanti sentimenti di pari profondità (desideri di
salvezza e onnipotenza o al contrario sentimenti di ostilità, insofferenza, aggressività, colpa, ecc.)
fino a che la tensione emotiva si cronicizza e può divenire tanto forte da rilevarsi a un certo punto
insostenibile, portando gli operatori a una condizione di esaurimento fisico e emotivo» (Paola Zanotti,
2014, p.2).
A questo si aggiunge il carico di lavoro molto importante, secondo un sondaggio realizzato nel 2014
dall’istituto DemoSCOPE che ha coinvolto 3300 medici assistenti e capiclinica in tutta la Svizzera,
effettuato per conto dell’Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica (ASMAC), «per
circa il 70% di tutti i medici assistenti e capiclinica in Svizzera non vengono rispettate le condizioni
stabilite dalla legge sul lavoro. Un quarto lavora addirittura più di 60 ore alla settimana».
Si osserva inoltre che il 52% dei medici assistenti e capiclinica ha lavorato almeno una volta più di
7 giorni di seguito (cosa ammessa dalla legge solo in circostanze particolari) e in media i medici
assistenti e capiclinica fanno più di 141 ore di straordinario all’anno.
Nel 2015, l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail del Canton Ginevra (OCIRT) ha
rilevato che il limite delle 50 ore negli ospedali del cantone viene costantemente superato in tutti i
servizi con casi gravi (oltre 70 ore alla settimana) nei pronto soccorsi, nelle cure intense e nei servizi
di pediatria.
Questi elementi si ripercuotono negativamente sullo stato di salute dei medici e sulla qualità delle
cure. Sempre secondo lo studio dell’ASMAC «Circa la metà dei medici assistenti e capiclinica è
spesso o quasi sempre stanca. Un quarto soffre di stress psico-fisico. Il 38% dei medici assistenti e
capiclinica ha esperito personalmente che la salute di un paziente è stata messa in pericolo dalla
spossatezza del corpo medico» (http://asmact.ch/?p=161, consultato il 28.03.2017).
12

Estratto tradotto dal francese: « près de 50% des médecins hospitaliers (…) déclare être soumis généralement ou fréquemment au
stress. Par rapport à 2013, le stress a augmenté dans tous les groups de médecins étudiés ».
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Stando ai dati di uno studio sul burnout risulta che il 32% dei medici di cure intense in Svizzera è
confrontato con questa sindrome nel corso della sua carriera professionale. Come sottolineano gli
stessi autori dello studio « è importante sottolineare che il problema del burnout non è solo un
problema specifico alle cure intense13» (Merlani et al., 2011) e non si limita al contesto ospedaliero.
Un altro studio (Arigoni F. et al, 2010) ha rilevato che nel primo decennio degli anni 2000 i livelli di
burnout sono aumentati, in generale, per tutti i medici svizzeri, in particolare nella Svizzera romanda.

3.4.

Il Jobsharing può rispondere ai cambiamenti in atto nella professione del medico?

I fenomeni sopra elencati, la femminilizzazione della professione, il difficile ricambio generazionale,
i cambiamenti nell’organizzazione del lavoro e il sovraccarico emotivo e fisico del lavoro medico,
pongono tutti e quanti al centro dell’attenzione la questione del tempo di lavoro e della sua gestione,
mettendo anche in discussione la visione tradizionale del ruolo del medico, che deve essere sempre
presente e dedito totalmente alla professione (Rosende, 2008).
Il jobsharing (JS), e la riflessione attorno alla sua fattibilità, si inseriscono quindi pienamente in
questo dibattito cercando di fornire alcune prime risposte.
I vantaggi del JS sono molteplici sia in generale (Krone-Germann, 2011; De Chambrier, KroneGermann, 2014a e b; Peeters, 2014) sia per l’ambito sanitario in particolare (Bridel, Grosvernier,
2010). Si tratta, infatti, di una forma di gestione del tempo di lavoro potenzialmente interessante per
tutte le persone attive professionalmente in diverse fasi della vita: per i giovani che entrano nel
mondo di lavoro; per le persone già attive professionalmente che hanno la necessità e il desiderio
di conciliare gli impegni familiari, sociali, sportivi o politici con l’attività professionale e per coloro che
si avvicinano alla pensione e desiderano prepararsi alla transizione in modo graduale.
Se il tempo parziale è ancora oggi considerato un career killer, anche se la letteratura ritiene
possibile l’assunzione di una funzione di responsabilità al di sopra del 70%, il JS è presentato invece
come una valida opportunità che permette ai singoli maggiore autonomia nella gestione del lavoro
e aumenta le possibilità di armonizzare le diverse sfere della vita senza rinunciare all’ipotesi di fare
carriera. Il JS è utile anche alle organizzazioni: può costituire un valido strumento per mantenere il
know-how, p.es. nel caso della gestione dei rientri dopo il congedo maternità o paternità, per
coordinare le richieste di tempo parziale e per facilitare la gestione delle generazioni in azienda
(p.es. trasmissione delle conoscenze tra anziani e giovani); può attirare persone momentaneamente
inattive e può contribuire a contrastare gli effetti negativi dei rischi psicosociali e dello stress. Inoltre,
la letteratura rileva che il JS permette di aumentare la produttività, favorisce l’efficacia della presa di
decisione (De Chambrier, Krone-Germann, 2014a e b) e consente un allargamento del bacino di

13

Estratto tradotto dal francese: «il est important de relever que le problème de burnout n’est pas spécifique aux soins intensif».
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contatti potendo far riferimento alle reti non solo di una persona, ma delle due o più persone che
occupano il posto in JS.
L’autonomia lavorativa e la possibilità da parte dei lavoratori di poter svolgere il proprio lavoro
svincolati da eccessivi controlli sembra essere un elemento essenziale per evitare i rischi
psicosociali del lavoro. Si tratta di rischi che derivano dal tipo di organizzazione del lavoro e dai
rapporti personali sul posto di lavoro e che possono portare allo stress e ad altri danni alla salute14,
definiti anche “malattie della modernità“. Lo stress oltre a causare sofferenze umane importanti che
potrebbero essere evitate comporta anche costi economici per le aziende: assenteismo, calo della
produttività, spese relative alla salute (Getz, Carney, 2013).
Gli studiosi che per primi hanno individuato e analizzato i rischi psicosociali e le loro conseguenze
sulla salute mettono in evidenza la necessità di trovare un equilibrio tra la domanda e il carico di
lavoro e l’autonomia del lavoratore (Karazek, 1979) oppure il carico di lavoro e il riconoscimento di
questo da parte dei superiori e dei colleghi (Siegrist, 1996). Soprattutto nelle professioni di relazione
e di cura l’autonomia sembra essere un elemento fondamentale per poter reggere un carico di lavoro
sia fisico che emotivo molto importante (Greppi, Lepori, 2010). È importante però sottolineare come
non sempre l’autonomia sia garanzia di una maggiore libertà nella gestione dei tempi privati e
professionali. La recente decisione di alcune imprese (Netflix, Virgin, Linkedin) di concedere ai propri
dipendenti giorni di vacanza illimitati ha di fatto portato gli stessi dipendenti a rinunciare al loro diritto
alle vacanze. A questo proposito Danièle Linhart parla di « mangement umanista », « che intende
rispettare l’essere umano, la persona, essere all’ascolto e dargli i mezzi per realizzarsi in seno
all’impresa ». Ma « l’attenzione umanista di inquadramento nei confronti dei lavoratori (…) nega il
loro statuto di professionisti e li rende vulnerabili », e si trasforma in controllo dell’impresa sulla vita
privata dei propri dipendenti negando « il registro professionale nelle relazioni di lavoro »15 (Linhart,
2015). Questo, in un contesto di individualizzazione crescente dei rapporti di lavoro, può
ulteriormente indebolire il potere di negoziazione delle lavoratrici e dei lavoratori e trasformare
l’autonomia professionale in una trappola.
Da questo punto di vista diventa fondamentale trovare il giusto equilibrio tra autonomia dei lavoratori
e regolamentazione dei tempi di lavoro. Altrimenti, come già rilevato da altri autori (Peeters, 2014) il
jobsharing può indurre a confondere ulteriormente lavoro e vita privata, aumentando il lavoro
gratuito, e portare quindi ad un aumento del rischio di stress e burnout.

14

Cfr. a questo proposito la definizione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute al lavoro,
https://osha.europa.eu/fr?set_language=fr (consultato il 28.3.2017) e il sito del Ministère du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue sociale en France, www.travailler-mieux.gouv.fr/Les-RPS-c-est-quoi.html, (consultato il 28.3.2017).
15

Tradotto dal francese «management humaniste (…) qui entend respecter l’humain, la personne, être à son écoute et lui donner les

moyens de son épanouissement dans l’entreprise. (…) l’attention humaniste de l’encadrement envers les travailleurs (…) nie leur statut
de professionnels et les rend vulnérables », e si trasforma in controllo dell’impresa sulla vita privata dei propri dipendenti negando « le
registre du professionnel dans les relations de travail ».
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I diritti e la protezione dei lavoratori diventano dunque elementi essenziali da considerare quando si
vuole mettere in pratica il JS.
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PARTE II: FOTOGRAFIA DEL CORPO MEDICO EOC
4. L’EOC e i suoi medici
L’EOC è un’istituzione autonoma del Canton Ticino, di diritto pubblico, retta da una legge
cantonale del 2000 che gestisce 8 ospedali con cure acute, subacute e di riabilitazione. L’articolo 4
della legge stabilisce che «L’EOC gestisce gli ospedali regionali di Bellinzona, Locarno, Lugano e
Mendrisio e gli ospedali di zona di Blenio, Leventina e Vallemaggia». Si tratta quindi di un
ospedale multisito. Tutti gli ospedali hanno le discipline di base, ma le specializzazioni sono
ripartite nei differenti ospedali. La nuova pianificazione ospedaliera accentua questo processo e
assegna solo ad alcuni ospedali un certo numero di specialità. La funzione di organizzazione delle
risorse umane è centralizzata per tutti i siti EOC, dunque le condizioni di lavoro e di contratto sono
gestite in modo unitario. Si presenta qui di seguito la fotografia degli effettivi medici e i loro percorsi
di carriera.

4.1.

Il personale medico EOC

Prendendo in considerazione la banca dati degli episodi contrattuali dei medici dal 2005 al 2015, si
è analizzata la situazione del personale medico attivo all'EOC per fornire una fotografia degli effettivi
presenti, secondo il genere, la classe d’età, il numero di figli16, la durata del contratto (indeterminata
o meno), la percentuale di occupazione e la disciplina di attività. Si è, inoltre, fatta un'analisi degli
effettivi per ogni singolo ospedale (Lugano, Bellinzona, Locarno, Mendrisio).
Con questa indagine si è voluto osservare il fenomeno della femminilizzazione del lavoro medico
all’EOC e analizzare i percorsi di carriera secondo le variabili sociodemografiche elencate sopra con
particolare attenzione a chi ha avuto un congedo maternità durante il periodo considerato.

La femminilizzazione del corpo medico
In totale, nella banca dati sono riportati 5'040 episodi contrattuali corrispondenti a 1'618 persone,
per un numero medio pari a 3.1 episodi contrattuali a persona (minimo=1, massimo=26).
Le analisi sono state eseguite unicamente per alcune funzioni d’interesse, e cioè “Medico
assistente”, “Capoclinica”, “Caposervizio”, “Viceprimario” e “Primario”17; È importante sottolineare
che in questo modo si considerano 1'598 persone su un totale di 1'618, cioè il 99%. In effetti, le

16

Il numero di figli si riferisce a quelli segnalati per l'ottenimento dell'assegno per i figli, potrebbe in parte non corrispondere al numero
effettivo di figli ma la discordanza è stata valutata minima e irrilevante ai fini dell'indagine statistica.

17

Tra questi non si considerano le persone con un’occupazione ausiliaria (in totale 108 episodi contrattuali che coinvolgono 69

persone).
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registrazioni riguardanti le funzioni d’interesse (“Medico assistente”, “Capoclinica”, “Caposervizio”,
“Viceprimario” e “Primario”) sono pari a 4'845 (96% del totale) e coinvolgono 1'598 persone (99%
del totale): il numero medio di episodi contrattuali per questo sottogruppo è pari a 3 per persona
(minimo=1, massimo=26).
Considerando unicamente le persone presenti nella banca dati alla fine del 2015 (cioè coloro con
una data di fine contratto uguale o superiore al 31 dicembre 2015), si riscontra un totale di 662
episodi contrattuali che coinvolgono 611 persone. La discordanza tra il numero di episodi e il numero
di persone deriva dal fatto che 52 di esse sono contraddistinte da 2 episodi contrattuali.
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Tabella 1: fotografia degli effettivi, presenti nella banca dati alla fine del 2015

Totale18

assistente capoclinica caposervizio vice-

primario

primario
Genere

611

233

179

80

28

45

19

donna

44,7%

61,4%

46,4%

25%

4

320

uomo

55.3%

38.6%

53.6%

75%

24

42

611

233

179

80

28

45

26-30 anni

17,4%

45,1%

0,6%

-

-

-

31-35 anni

19,8%

32,2%

24,0%

2,5%

-

-

36-40 anni

19,1%

12,4%

36,9%

15,0%

1

-

41.45 anni

16,5%

6,0%

24,6%

21,3%

7

3

46-50 anni

7,9%

2,2%

5,0%

20,0%

7

7

51-55 anni

9,2%

1,3%

6,7%

18,7%

5

15

56-60 anni

6,7%

0,4%

2,2%

13,8%

7

12

61-65 anni

3,4%

0,4%

.

8,7%

1

8

611

233

179

80

28

45

0

54,2%

79,0%

53,1%

32,5%

5

11

1

13,3%

10,7%

16,8%

13,8%

2

4

2

19,8%

7,3%

22,9%

28,7%

9

12

3

9,8%

1,3%

6,7%

21,3%

8

13

4

2,4%

0,9%

-

3,7%

4

5

5 o più

0,5%

0,8%

0,5%

-

-

-

662

246

196

90

34

46

99,6%

99%

4,4%

0

1

0,4%

1,0%

95,6%

34

45

611

233

179

80

28

45

Fino al 20%

1,3%

1,3%

1,1%

3,8%

-

-

21-50%

8,3%

4,3%

11,7%

8,7%

-

6

51%-69%

2,5%

0,0%

4,5%

2,5%

-

-

70%-80%

7,5%

2,2%

16,2%

10,0%

-

-

81-99%

3,0%

0,4%

3,4%

7,5%

2

3

100%

77,4%

91,8%

63,1%

67,5%

26

36

Classe d’età

Numero figli

Durata contratto21
Determinata
Indeterminata

% occupazione

67,7%
32,3%

18

Nel totale sono conteggiati anche 18 medici assistenti ospedalieri e 28 medici capoclinica ospedalieri.
È utile evidenziare che per le funzioni “Primario” e “Viceprimario” vengono riportate le frequenze assolute e non quelle percentuali a
causa dell’esiguo numero di osservazioni che contraddistingue queste categorie.
20 Vedi nota 13.
21 Il totale delle osservazioni riguardanti la variabile “Durata contratto” è superiore a quello delle altre variabili poiché si fa riferimento agli
episodi contrattuali e non alle persone (52 persone hanno due episodi contrattuali). Non si trova invece questa discrepanza per quanto
riguarda la percentuale di occupazione, poiché in questo caso si fa riferimento alla percentuale globale di occupazione di una persona.
19
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I dati mettono in evidenza quanto già osservato a livello nazionale. Si costata un'importante presenza
femminile nel corpo medico (44,7% del totale dei medici sono donne), ma si osserva anche una
preponderanza di donne tra i medici assistenti (ospedalieri o meno), mentre si riscontra invece una
prevalenza maschile nelle altre funzioni. La maggiore proporzione di uomini è molto marcata per le
funzioni “Primario”, “Viceprimario” e “Medico caposervizio”, mentre è meno accentuata tra i medici
capiclinica (ospedalieri o meno).
Le categorie dei medici assistenti e dei medici capiclinica sono contraddistinte dalle età medie più
basse (rispettivamente 32.6 e 39.8 anni), mentre per le altre funzioni le età medie sono decisamente
più alte (Medico caposervizio: 48.8 anni; Medico ospedaliero assistente: 47.4 anni; Medico
ospedaliero capoclinica: 48.1 anni; Primario: 54.6 anni; Viceprimario: 50.1).
Quasi l’80% dei medici assistenti non ha figli, percentuale che scende al 53.1% per i medici
capiclinica. Invece, la maggior parte delle persone che ricoprono le altre funzioni considerate ha
almeno un figlio.
Quasi tutti i medici assistenti e i medici capiclinica hanno un contratto di durata determinata. Si
ricorda che i medici assistenti sono in formazione e hanno solitamente un contratto di un anno
rinnovabile. La loro presenza in un dipartimento piuttosto che in un altro è determinato dal percorso
di formazione scelto e dal titolo di FMH al quale aspirano. Per quanto concerne i capiclinica, il loro
contratto è a tempo determinato (fino a 3 anni, rinnovabile una volta) poiché è concepito per dare la
possibilità di fare esperienza sul campo dopo il conseguimento del titolo FMH. In seguito alla
funzione di capoclinica, si aprono essenzialmente le seguenti possibilità: rimanere in ambito
ospedaliero per fare carriera (caposervizio, viceprimario, primario), per diventare medico
ospedaliero (contratto indeterminato) o assumere altre funzioni in seno all’EOC oppure uscire per
aprire uno studio privato. Non sorprende quindi che nelle funzioni di medico quadro (caposervizio,
viceprimario, primario) si riscontri una netta preponderanza di contratti di lavoro a durata
indeterminata.
La grandissima maggioranza dei medici assistenti (91.8%) è occupata al 100%: nelle interviste è
emerso il desiderio condiviso dalla maggior parte di finire al più presto la formazione lavorando a
tempo pieno (a tempo parziale la formazione si allunga). Un maggior margine di manovra sembrano
averlo i capiclinica, anche se nelle interviste è stato rilevato che il tempo parziale a volte diventa un
freno per la promozione di carriera. Per i medici quadro, tra i capiservizio vi è una presenza di tempi
parziali (poco più della metà di essi sono alti, superiori al 70%). I viceprimari lavorano invece
prevalentemente a tempo pieno (26 persone su 28 impiegate al 100%). Per i primari, la presenza di
tempi parziali si riscontra essenzialmente nelle discipline nelle quali per il sistema retributivo e per
tradizione è difficile che un primario accetti di lavorare a tempo pieno (p.es. oftalmologia) e quindi
mantiene uno studio privato al di fuori dell’ospedale.
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Nelle discipline caposaldi dell’ospedale: medicina e chirurgia è auspicato il tempo pieno poiché è
percepito come garanzia di un maggior coinvolgimento in tutto quanto concerne l’organizzazione
dell’ospedale e anche nella formazione. Nella riunione con il Board RU del 5 novembre 2015 è stato
sottolineato che un/a primario a tempo pieno ha più possibilità di impartire una maggiore unità di
dottrina, contribuire al miglioramento della qualità e assicurare una buona formazione potendo
seguire i medici assistenti del suo dipartimento.
Si può quindi affermare che il tempo parziale è ancora difficile nella professione medica, in
particolare se si auspica una carriera.
La struttura della manodopera che emerge dai dati generali trova riscontro anche in quella delle
singole discipline analizzate. In generale in tutte le specializzazioni si trova un modello che vede una
presenza importante di donne nella funzione di assistente, presenza che poi tende a diminuire più
si avanza nel percorso di carriera all'interno dell'ospedale. Emergono alcune discipline
maggiormente maschili (la chirurgia e la medicina interna) e alcune specializzazioni dove i percorsi
femminili sono un po' più lunghi (pediatria e ginecologia/ostetricia) (situazione fine 2015). Anche
l'analisi della situazione nei singoli ospedali non si distanzia da quanto affermato fino ad ora per
l’insieme dell’EOC.

Analisi dei percorsi di carriera per le funzioni d’interesse
In questo capitolo vengono considerati i percorsi di carriera nei quali compare almeno una volta una
delle funzioni d’interesse (“Medico assistente”, “Capoclinica”, “Caposervizio”, “Viceprimario” e
“Primario”). In totale, vengono considerati i percorsi di carriera di 1'598 persone. È importante
sottolineare che ogni episodio contrattuale può riguardare più di un contratto se una persona stipula
almeno due diversi contratti alla stessa data. Durante il periodo 2005-2015, queste persone hanno
conosciuto mediamente 2.9 episodi contrattuali (minimo=1, massimo=22).
Le possibilità di carriera all’interno dell’EOC, focalizzate sulle nostre funzioni d’interesse, sono
presentate nella prossima figura.
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Figura 2: possibilità di carriera all’interno dell’EOC

Primario

Vice primario

Uscita dall’EOC

Medico caposervizio

Altra funzione EOC

Medico capoclinica

Medico ospedaliero capoclinica

Medico assistente

Medico ospedaliero assistente

La funzione di medico capoclinica è un punto di snodo per la carriera all’interno dell’EOC. Prima di
fornire l’analisi dei possibili passaggi che avvengono dopo questa funzione, è utile dare alcune
informazioni in merito al processo di selezione e di promozione per interpretare i dati che si illustrano
di seguito. Per l’assunzione di capiclinica e medici assistenti non vi è l’obbligo di concorso, agli
ospedali giungono tantissime candidature spontanee per tali funzioni e vi è una rete informale sulla
quale ci si appoggia per trovare i profili. La presenza di un/a caposervizio può essere dovuta anche
alla volontà di promuovere un/a buon/a capoclinica o medico aggiunto nell’attesa che riprenda poi il
ruolo di primario al momento del pensionamento di quest’ultimo/a. I primari e viceprimari sono scelti
sulla base di un concorso o, se questo non ha avuto esiti positivi, si può anche procedere invitando
il possibile candidato o la possibile candidata ideale. Per quanto riguarda i primari e i viceprimari, vi
è un assessment che contempla sia la verifica delle competenze tecniche sia la verifica delle
competenze soft. Vi sono dei referenti, ai quali l’EOC fa capo per la verifica del profilo tecnico.
Nell’ambito della selezione e della promozione le RU possono intervenire a seconda della funzione
e della sede. Bisogna però sottolineare che la figura centrale nel processo di sviluppo e di formazione
dei medici è il/la primario. Questo è dovuto anche al modello formativo FMH che è essenzialmente
basato sull’acquisizione di competenze tecniche.

La prossima tabella illustra le caratteristiche delle persone che hanno avuto una promozione da
medico assistente a medico capoclinica durante il periodo considerato (6 persone sono state
promosse da medico assistente ospedaliero a capoclinica, ma non risultano nella tabella).
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Tabella 2: caratteristiche delle persone che hanno avuto una promozione da medico assistente a medico
capoclinica.

Da medico assistente a capoclinica22.
n 23= 208
Genere
donna

48,1%

uomo

51,9%

Anno di nascita
1936-1945

0,5%

1946-1955

1,0%

1956-1965

4,3%

1966-1975

40,4%

1976-1985

53,8%

Numero figli
0

50,5%

1

14,9%

2

28,8%

3

4,8%

4

1,0%

5 o più

-

Durata contratto
Determinata

100%

% occupazione
Fino al 20%

0,5%

21%-50%

10,6%

51%-69%

2,4%

70%-80%

8,6%

81%-99%

1,9%

100%

76,0%

Var. % occupazione
Riduzione > 20%

13%

Riduzione = 20%

6,7%

Percentuale invariata

76%

Aumento fino 20%

2,9%

Aumento > 20%

1,4%

22

Vi sono 11 persone che hanno conosciuto più di una promozione da medico assistente a medico capoclinica durante il periodo
considerato. Lo stato civile, il numero di figli, la durata del contratto, la percentuale di occupazione e il cambiamento di percentuale
di occupazione considerati per queste persone sono quelli riconducibili al primo episodio di promozione.

23

n = numero
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Per quanto riguarda i medici assistenti promossi si nota una presenza equivalente di uomini e di
donne, la grande maggioranza dei quali è nata tra il 1966 e il 1985. La metà di questi medici non ha
figli, mentre circa il 40% ne ha al massimo 2. Tutti i contratti considerati sono di durata determinata.
Circa l’11% dei medici promossi lavora a tempo parziale basso (fino al 50%), mentre la grande
maggioranza (76%) lavora al 100%. Il 20% circa dei medici promossi ha conosciuto una riduzione
della percentuale lavorativa (il 13% una riduzione importante, superiore al 20%), mentre nella
maggior parte dei casi (76%) la percentuale non ha subito variazioni.
Soltanto 6 medici ospedalieri assistenti sono stati promossi a medico capoclinica durante il periodo
considerato; tale numerosità è troppo ridotta per consentire l’interpretazione delle caratteristiche
riportate nella tabella.
La tabella che segue presenta le caratteristiche dei medici secondo il “passaggio di carriera”
successivo alla funzione di medico capoclinica.
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Tabella 3: caratteristiche dei medici secondo il “passaggio di carriera”

Da capoclinica

Da capoclinica

Da capoclinica

Uscita EOC25

a caposervizio

a capoclinica

a altra funzione

n=336

n=46

ospedaliero

EOC24

n=42

n=30

Genere
donna

10

15

16

40,8%

uomo

46

27

14

59,2%

X ≤1955

1

4

2

2,2%

1956-1965

16

13

7

11,0%

1966-1975

21

21

16

46,0%

1976-1985

8

4

5

40,8%

0

8

14

7

50,3%

1

7

6

9

20,8%

2

12

18

8

21,3%

3

12

3

3

5,7%

4

6

1

2

1,1%

5 o più

1

0

1

0,8%

Determinata

26

18

22

99,5%

Indeterminata

20

24

8

0,5%

Fino al 20%

0

0

3

1,9%

21%-50%

2

4

14

10,9%

51%-69%

0

0

2

3,0%

70%-80%

3

6

4

14,2%

81%-99%

1

1

1

3,6%

100%

40

31

6

66,4%

Riduzione > 20%

0

0

2

Riduzione = 20%

1

3

4

Percentuale invariata

43

39

22

Aumento fino 20%

1

0

0

Aumento > 20%

1

0

Anno di nascita

Numero figli

Durata contratto

% occupazione

Var. % occupazione

24

Vi sono 5 persone che hanno conosciuto più di un passaggio da medico capoclinica a un’altra funzione EOC durante il periodo
considerato. Lo stato civile, il numero di figli, la durata del contratto, la percentuale di occupazione e il cambiamento di percentuale di
occupazione considerati per queste persone sono quelli riconducibili al primo episodio di promozione.
25 Le caratteristiche riportate per le persone che sono uscite dall’EOC corrispondono a quelle riguardanti l’ultimo episodio contrattuale
registrato. Per queste persone non è possibile calcolare la variazione della percentuale di occupazione.
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Nelle prime tre colonne della tabella vengono riportate le frequenze assolute e non quelle percentuali
a causa dell’esiguo numero di osservazioni.
La promozione da medico capoclinica a medico caposervizio fa registrare la minore proporzione di
donne. I passaggi da medico capoclinica a medico caposervizio, medico ospedaliero capoclinica e
ad un’altra funzione EOC contraddistinguono principalmente le persone nate tra il 1956 e il 1975,
mentre l’uscita dall’EOC riguarda persone un po’ più giovani (prevalentemente nate tra il 1966 e il
1985). Le persone che sono passate alla funzione di medico caposervizio o medico ospedaliero
capoclinica sono in netta maggioranza coniugate, mentre per gli altri due passaggi si riscontra anche
una proporzione elevata di celibi/nubili. Le funzioni di medico caposervizio e medico ospedaliero
capoclinica presentano le maggiori proporzioni di contratti di durata indeterminata. Le persone che
sono andate ad occupare le funzioni di medico caposervizio e medico ospedaliero capoclinica sono
generalmente impiegate con un’alta percentuale lavorativa, mentre è il contrario per quanto riguarda
le altre funzioni EOC. Poche delle persone che sono andate a occupare le funzioni di medico
caposervizio e medico ospedaliero capoclinica hanno modificato la loro percentuale lavorativa,
mentre un terzo di coloro che sono passati ad un’altra funzione EOC l’hanno modificata
(generalmente riducendola).
La prossima tabella illustra le caratteristiche dei medici che hanno avuto una promozione da medico
caposervizio a viceprimario o primario e da viceprimario a primario durante il periodo considerato.
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Tabella 4: caratteristiche dei medici che hanno avuto una promozione da medico caposervizio a viceprimario
o primario e da viceprimario a primario
Da medico
caposervizio a
viceprimario
n=22

Da medico
caposervizio a
primario
n=10

Da viceprimario
a primario

donna

2

0

1

uomo

20

10

6

X≤1955

1

3

1

1956-1965

12

5

6

1966-1975

9

2

0

0

3

1

1

1

3

0

1

2

4

3

1

3

7

5

2

4

4

1

2

5 o più

1

0

0

Determinata

11

3

3

Indeterminata

11

7

4

Fino al 20%

0

0

0

21%-50%

0

0

0

51%-69%

0

0

0

70%-80%

0

1

0

81%-99%

0

1

0

100%

22

8

7

Riduzione > 20%

0

0

0

Riduzione = 20%

0

1

0

Percentuale invariata

22

9

7

Aumento fino 20%

0

0

0

Aumento > 20%

0

0

0

n=7

Genere

Anno di nascita

Numero figli

Durata contratto

% occupazione

Var. % occupazione

Nella tabella vengono riportate le frequenze assolute e non quelle percentuali a causa dell’esiguo
numero di osservazioni.
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Le promozioni a viceprimario e primario sono quasi esclusivamente appannaggio degli uomini (36
su 39) e riguardano persone nate tra il 1946 e il 1975. Si tratta quasi esclusivamente di persone
coniugate che molto spesso hanno almeno un figlio. Più della metà dei contratti (22 su 39) sono di
durata indeterminata, e le percentuali di occupazione sono quasi sempre il 100%. Vi è stata una sola
modifica della percentuale lavorativa su 39 promozioni a viceprimario e primario.

Analisi dei percorsi di carriera per le donne con un congedo maternità
Nel presente capitolo vengono analizzati i percorsi di carriera per tre sottogruppi distinti, cioè donne
che hanno avuto almeno un congedo maternità durante il periodo 2005-2015, donne che non l’hanno
avuto e uomini. In totale, si contano 141 congedi maternità tra il 2005 e il 2015 che concernono 110
donne; 86 hanno avuto un solo congedo maternità, 18 ne hanno avuti due, 5 ne hanno avuti 3 e una
ne ha avuti 4. Nella banca dati dei percorsi di carriera compaiono però soltanto 106 di queste 110
donne, e una di queste 106 non ha mai ricoperto una delle funzioni d’interesse. Per l’analisi vengono
ritenute 96 donne che hanno avuto almeno un congedo maternità durante il periodo considerato,
652 donne che invece non l’hanno avuto e 850 uomini.
La prossima tabella illustra le caratteristiche delle persone che hanno avuto una promozione da
medico assistente a medico capoclinica durante il periodo considerato secondo i tre sottogruppi
d’interesse.26

26

Nella tabella vi sono 11 persone che hanno conosciuto più di una promozione da medico assistente a medico capoclinica durante il
periodo considerato. Lo stato civile, il numero di figli, la durata del contratto, la percentuale di occupazione e il cambiamento di percentuale
di occupazione considerati per queste persone sono quelli riconducibili al primo episodio di promozione.
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Tabella 5: Passaggio da medico assistente a medico capoclinica 27

Donne con
congedo

Donne senza
congedo

Uomini

X≤1955

0

1

2

1956-1965

0

2

7

1966-1975

12

23

49

1976-1985

17

45

49

0

6

59

39

1

12

2

17

2

11

9

40

3

0

1

9

4

0

0

2

Determinata

29

71

107

Indeterminata

0

0

0

Fino al 20%

0

1

0

21%-50%

6

10

6

51%-69%

1

4

0

70%-80%

7

6

5

81%-99%

2

1

1

100%

13

49

95

Riduzione > 20%

8

12

7

Riduzione = 20%

4

6

4

Percentuale invariata

13

50

94

Aumento fino 20%

3

2

1

Aumento > 20%

1

1

1

Anno di nascita

Numero figli

Durata contratto

% occupazione

Var. % occupazione

Uomini e donne con e senza congedo maternità che hanno ottenuto una promozione da medico
assistente a medico capoclinica presentano caratteristiche abbastanza simili, tranne per quanto
riguarda il fatto di avere figli e il lavoro a tempo parziale che è maggiormente diffuso tra le donne in
generale.
La tabella che segue presenta le caratteristiche dei medici che passano dalla funzione di medico
capoclinica alla funzione di medico caposervizio.

27 Per garantire la comparabilità, nella tabella vengono riportate le frequenze assolute e non quelle percentuali a causa dell’esiguo numero

di osservazioni.
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Tabella 6: Passaggio da capoclinica a caposervizio 28

Donne con
congedo

Donne
senza
congedo

Uomini
n=36

n=2
n=8
Anno di nascita
1936-1945

0

0

0

1946-1955

0

0

1

1956-1965

0

3

13

1966-1975

2

3

16

1976-1985

0

2

6

0

0

5

3

1

2

0

5

2

0

2

10

3

0

0

12

4

0

1

5

5 o più

0

0

1

Determinata

1

6

19

Indeterminata

1

2

17

Fino al 20%

0

0

0

21%-50%

1

1

0

51%-69%

0

0

0

70%-80%

0

2

1

81%-99%

0

1

0

100%

1

4

35

Riduzione > 20%

0

0

0

Riduzione = 20%

0

1

0

Percentuale invariata

2

6

35

Aumento fino 20%

0

0

1

Aumento > 20%

0

1

0

Numero fili

Durata contratto

% occupazione

Var. % occupazione

28

Per garantire la comparabilità, nella tabella vengono riportate le frequenze assolute e non quelle percentuali a causa dell’esiguo numero
di osservazioni.
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Occorre evidenziare che la promozione a medico caposervizio che segna l’inizio di una carriera
ospedaliera è appannaggio principalmente degli uomini rispetto alle donne, soprattutto rispetto a
quelle che hanno avuto un congedo maternità durante il periodo considerato.
La prossima tabella illustra le caratteristiche dei medici che hanno avuto una promozione da medico
caposervizio a viceprimario. Per quanto riguarda il passaggio da caposervizio a primario e da
viceprimario a primario bisogna notare che il primo riguarda solamente uomini (10 in totale di cui
solo uno non ha figli), il secondo invece riguarda 6 uomini e una donna senza figli. In tutti questi casi
solo due persone (caposervizio) hanno una percentuale di lavoro tra il 70 e il 99% gli altri sono
impiegati al 100%. Il passaggio da caposervizio a vice primario riguarda solo 2 donne che non hanno
mai goduto del congedo maternità e non hanno figli nel periodo considerato.
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Tabella 7: Passaggio da caposervizio a vice primario29

Donne senza congedo
n=2

Uomini
n=20

X≤1955

0

1

1956-1965

2

10

1966-1975

0

9

0

2

1

1

0

3

2

0

4

3

0

7

4

0

4

5 o più

0

1

Determinata

0

11

Indeterminata

2

9

Fino al 20%

0

0

21%-50%

0

0

51%-69%

0

0

70%-80%

0

0

81%-99%

0

0

100%

2

20

Riduzione > 20%

0

0

Riduzione = 20%

0

0

Percentuale invariata

2

20

Aumento fino 20%

0

0

Aumento > 20%

0

0

Anno di nascita

Numero figli

Durata contratto

% occupazione

Var. % occupazione

Le persone che rivestono le funzioni di viceprimario e primario lavorano quasi esclusivamente al
100%, ed avevano questa percentuale d’occupazione già nella funzione precedentemente occupata.
È interessante notare come nessuna donna che ha avuto un congedo maternità durante il periodo
considerato ha conosciuto una di queste tre promozioni: su 39 promozioni soltanto 3 hanno
riguardato donne, e nessuna di esse ha avuto un congedo maternità. Inoltre, è importante
29

Nella tabella vengono riportate le frequenze assolute e non quelle percentuali a causa dell’esiguo numero di osservazioni.
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evidenziare che nessuna delle 3 donne promosse ha figli, mentre solo 2 dei 36 uomini promossi non
ne hanno.

Queste osservazioni vengono confermate dai profili delle figure di quadro all'interno dell'EOC.
Se osserviamo i capiservizio possiamo constare che su 80, 20 sono donne. Di queste 13 non ha
figli, lo stesso numero di uomini non ha figli mentre 47 uomini hanno almeno un figlio. In media gli
uomini caposervizio hanno 1,8 figli a testa, mentre per le donne la media è di 0,5 (da osservare
che una donna ha tre figli, dato che alza la media generale).
Il divario appare ancora più importante se si osservano i dati dei vice primari e primari.
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PARTE III: VISSUTO, PERCEZIONI E VALUTAZIONI DEI MEDICI EOC IN
RELAZIONE ALLA GESTIONE DEL TEMPO DI LAVORO E AL JS
In questa terza parte si intendono valorizzare le percezioni dei medici, emerse sia nelle interviste
sia nei focus group, rispetto alla quantità e qualità del lavoro nella professione e, nello specifico, in
relazione al JS.

5. La professione di medico: quantità e qualità del lavoro
5.1.

Il tempo di lavoro

La professione del medico richiede sicuramente un impegno sia a livello fisico che psicologico. Si
tratta di una professione che prevede un impiego di tempo notevole e un importante investimento
relazionale e emotivo.
Dalle interviste emerge, da una parte, una grande responsabilizzazione nei confronti del lavoro e dei
pazienti e dall’altra un sentimento diffuso di sovraccarico lavorativo.

«Facciamo un lavoro particolare nel quale abbiamo a che fare con le persone, oltre alla fatica fisica,
c’è un impegno continuo nella relazione con i pazienti, con la famiglia e i colleghi. Siamo sollecitati
su diversi fronti». (medico assistente, donna)

Dal 2005, la Legge sul lavoro integra anche i medici assistenti e capiclinica e impone un limite
massimo di 50 ore alla settimana e non più di sei giorni di lavoro consecutivi30, Questo cambiamento
ha portato un miglioramento della situazione lavorativa dei medici assistenti e capiclinica e imposto
alle strutture misure di riorganizzazione dei turni e degli organici.

30

L’ Art. 7 capoverso 2 OLL2 prevede le condizioni per derogare a 7 giorni consecutivi. I singoli lavoratori possono essere occupati
sette giorni consecutivi se: “a. la durata del lavoro giornaliero compresa nel lavoro diurno o serale non supera nove ore; b. la durata
massima della settimana lavorativa è rispettata nella media di due settimane e; c. immediatamente dopo il settimo giorno sono
accordate almeno 83 ore di congedo consecutive: queste 83 ore comprendono il riposo giornaliero, il riposo compensativo per il lavoro
domenicale e la semigiornata libera settimanale.

45

«Penso che le 50 ore siano una buona cosa (…), anche perché c’è stato un abuso sul personale;
oggi il personale non è che non è più disposto a lavorare, però ha più sensibilità per il rispetto delle
ore di lavoro». (medico quadro, donna)

Alcune testimonianze sollevano però il fatto che questa misura abbia comportato un ulteriore
aumento del tempo della formazione, soprattutto nelle specialità dove è necessario compilare un
catalogo operatorio, e aumentato il carico amministrativo per la gestione dell’orario del personale.

«A livello amministrativo ho bisogno il doppio del personale per organizzare i turni perché non sono
solo le 50 ore ma anche le ore di riposo i week-end ecc». (medico quadro, donna)
C’è anche chi vede nella nuova regolamentazione il rischio di una perdita di professionalità, perché
ancorato ad una visione della professione tradizionale. Il fatto di non aver limiti di orario e di essere
potenzialmente sempre presente permetteva in passato di avere una visione più ampia della
complessità dei casi e acquisire più rapidamente autonomia e competenze professionali.

«All'epoca ogni medico assistente ricoverava e seguiva personalmente circa 500 pazienti durante
un anno di lavoro, adesso, in media, sono 100 - 120 pazienti. La differenza è enorme evidentemente
(…)». (medico quadro, uomo)

In realtà, altri medici osservano però come il carico di lavoro non sia diminuito, la diminuzione dei
giorni di degenza e i cambiamenti della medicina fanno sì che anche con un numero minore di ore
di lavoro si riescono a vedere sufficienti casi (anche in numero maggiore al passato) senza perdere
in professionalità. Inoltre la complessità dei casi è sicuramente aumentata e questo concorre a
mantenere alte, se non ad aumentare, la professionalità e le conoscenze del corpo medico. Il
problema non si situa tanto sul piano del n° di casi che si vedono ma piuttosto sulla densità del
lavoro: essendo aumentato il lavoro amministrativo per i medici assistenti, spesso il tempo per la
formazione si assottiglia, allungandola di fatto.

Rispetto al conseguimento dell’autonomia professionale in alcune testimonianze è stato sottolineato,
come oggi si accordi molta meno autonomia ai medici assistenti rispetto al passato e questa
autonomia ridotta ha un impatto sulla soddisfazione: «… è diventata una medicina molto più
protettiva e questo ha fatto anche in modo che nella stessa posizione di oggi io vent’anni fa avevo
(…) più pressione, però avevo anche più soddisfazione e più autonomia. Adesso cosa succede,
lungi da essere come gli Stati Uniti, ma non so, comunque non è più permesso sbagliare…». (medico
quadro, donna)
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Tornando al limite delle 50 ore, come del resto emerge anche da alcuni studi condotti a livello
nazionale (vedi capitolo 1), è diffusa la percezione che non sempre venga rispettato.
«Nella nostra formazione è insita questa idea che qualcosa devi regalare all’ospedale e per fortuna
che ti chiedono solo 100 ore in più, tutti si sono trovati una volta o l’altra nella situazione in cui gli è
stato chiesto di fare qualcosa in più». (medico assistente, uomo)
«Nessuno segna le ore in più perché è così sempre, quindi prevale un certo laissez-faire (…)
Facciamo finta di niente e non facciamo polemica perché altrimenti ciascun medico di ogni servizio
di tutto l’ospedale avrebbe un’ora, un’ora e mezzo al giorno in più tutti i giorni, tutto l’anno e tutti gli
anni, oltre week-end (w-e), notte ecc…». (medico capoclinica, donna)

La questione del carico lavorativo non riguarda solo le ore settimanali, ma anche i tempi di recupero
e le vacanze. È stato rilevato generalmente come importante il fatto di poter staccare e non avere
turni troppo spezzati che non permettono di ricaricarsi.
Si cita l’esempio positivo di un assistente incaricato di proporre i turni per i colleghi che ha proposto
un sistema di pianificazione trimestrale che prevede le seguenti regole:
-

Chi fa il picchetto il w-e, non fa il picchetto la settimana successiva e ha come
compensazione il venerdì, così che dopo il w-e di picchetto ha un w-e lungo.

-

Chi fa il picchetto la notte se è stato chiamato, la mattina successiva dà una mano se vi è
bisogno ma poi va a casa e prende compensazione.

Si rileva però che non tutti gli assistenti o capiclinica (sono infatti loro, secondo i reparti, che
solitamente pianificano i turni poi sono i primari ad avallarli) hanno le competenze gestionali che
permettono di arrivare a soluzioni ottimali.
L’applicazione della legge sul lavoro e della regolamentazione degli orari mette in evidenza
l’esistenza all’interno della struttura ospedaliera di una visione della professione medica ancorata
ad una vecchia tradizione che spesso viene tramandata dai medici quadri a capiclinica e assistenti.
Il ruolo dei superiori nell’implementazione di modelli alternativi di conduzione e di gestione del tempo
di lavoro diventa decisivo (vedi parte IV). Un medico sostiene apertamente che il problema «è che
ci scontriamo con la mentalità dei primari che credono che questa legge non sia fatta per i medici».
(medico capoclinica, uomo)
Un medico quadro ha dichiarato: «considerate che in questi 26 anni, non ho mai preso più di una
settimana di vacanza intera. Che poi in realtà la mia settimana di vacanza sono 5 giorni, perché il
sabato lavoro per finire il lavoro della settimana prima, la domenica lavoro per recuperare le cose
che non ho fatto durante la settimana (…)».
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Il superamento del limite orario e il sovraccarico lavorativo che ne consegue trovano essenzialmente
due spiegazioni. Da una parte si tratterebbe di un fenomeno che viene imputato alla natura stessa
della professione - secondo la massima «Il paziente non ha orari». (medico assistente, donna) - il
cui flusso di lavoro non può essere interrotto, che impone molti sacrifici a livello della formazione e
richiede una grande responsabilità da garantire continuamente.
«Il legame che abbiamo (…) con i pazienti è molto più forte e quindi se partiamo dall'assunto che
abbiamo deciso di fare i medici per passione, (…) perché ci piace aiutare gli altri, alle 17.05 non vai
via se il paziente non sta bene, e siccome tendenzialmente il paziente sta male (…) 24 ore su 24
teoricamente stai qui 24 ore su 24... Poi non fai così e a un certo punto devi andare via e ti devi
imporre: ora esco da questo ospedale». (medico assistente, uomo)

Questa visione è presente in tutte le specializzazioni, ma si accentua in alcune discipline dove
l’esigenza di continuità viene maggiormente percepita dai medici stessi. Inoltre più la disciplina è
ritenuta tecnica più questo sentimento sembra essere importante.

«Ci sono discipline dove non è possibile staccare per esigenze di continuità come per esempio la
chirurgia, non si può staccare in un intervento di 10 ore e poi darti il cambio e più in alto vai e più
questo è difficile perché le persone hanno competenze che gli altri non hanno». (medico quadro,
uomo)
Dall’altra parte, il sovraccarico viene imputato anche a problemi di natura strutturale e organizzativa
legate in parte alla dimensione degli ospedali, al fatto di non essere ospedali universitari che
dispongono di un maggior bacino di manodopera e nei quali il ricambio di personale è facilitato, ma
anche alla percezione di una carenza di personale soprattutto in alcuni contesti e in alcuni momenti
particolari.

«Noi assistenti abbiamo l’impressione di essere troppo pochi per coprire il carico di lavoro che c’è,
perché forse ci si dimentica di tutta la burocrazia, ci si dimentica del fatto che il paziente abbia
bisogno che il medico stia al suo letto, cosa che purtroppo si riesce a fare sempre meno». (medico
assistente, donna)

La dotazione di personale e la percezione di una carenza viene sottolineata in particolare dai medici
assistenti, i quali però la riferiscono sia in relazione alla loro posizione che a quella del personale di
grado più elevato.
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«Se pensiamo che i nostri capiclinica sono quattro/cinque con il primario, e si devono spartire tutte
le notti di tutti i giorni anche per loro non è facile». (medico assistente, uomo)

Nelle posizioni più elevate si mette soprattutto in evidenza il miglioramento rispetto al periodo
precedente e in generale si osserva come la problematica fosse ed è risentita soprattutto nel periodo
dell’assistentato.

5.2.

Non solo quantità, ma anche qualità

La questione del tempo di lavoro e della sua gestione non riguarda solo le ore di lavoro, ma anche
la loro qualità. Abbiamo già evidenziato come anche l’ambito sanitario sia stato investito dalle
trasformazioni che in questi anni hanno toccato tutti i settori professionali, portando a una
densificazione del lavoro stesso e ad un aumento delle richieste nei confronti dei dipendenti. Per i
medici questo ha comportato e comporta tuttora un aumento del lavoro amministrativo e burocratico.
«È il peso specifico del lavoro che va ridotto, io per un paziente prima avevo magari 60/70% visita e
30% lettera e terapia e tanti saluti e oggi è il contrario (…) 70% è la burocrazia». (medico assistente,
uomo)
La problematica della burocratizzazione del lavoro e dell’aumento del cosiddetto lavoro
amministrativo emerge in tutte le interviste. Pur riconoscendo l’importanza di lasciare una traccia di
quanto si fa sul lavoro in modo da facilitare anche il passaggio delle informazioni, appare evidente
come questo aspetto del lavoro stia diventando ormai prioritario spesso a scapito del lavoro con i
pazienti e i loro famigliari.
«ma anche il [lavoro burocratico] deve essere svolto perché il medico curante deve sapere quello
che hai fatto e quindi devi scriverlo. La burocrazia non è inutile, bisognerebbe solo organizzarla
meglio». (medico assistente, donna)
La questione sembra essere vissuta anche in altri contesti ospedalieri. Recentemente il CHUV
(Centre Hospitalier Universitaire Vaudois) ha pubblicato una ricerca dalla quale emerge che il tempo
che i medici passano al computer (per attività legate alla professione) sia tre volte superiore a quello
passato con i pazienti (Wenger, 2017).

5.3.

Tempo di lavoro nelle varie funzioni

Il vissuto e la percezione dei medici rispetto al tempo di lavoro e alla sua qualità cambia in base alle
funzioni ricoperte all’interno della struttura ospedaliera.
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Assistenti
Per i medici assistenti la questione riguarda soprattutto il carico di lavoro molto importante e la
conciliazione tra lavoro e formazione FMH. In generale, sia i medici assistenti in formazione sia chi
ha già ottenuto il titolo FMH sottolineano l’importante carico lavorativo in questa fase della
professione.

«Il medico assistente ha molte ore di lavoro davanti a sé e spesso non riesce a terminare in
orario.» (medico assistente, donna)
«(…) anche noi assistenti spesso ridiamo sul fatto di “ma non possiamo dividerci? facciamo
un mese a testa” Perché veramente ci si rende conto che le quattro settimane, lavorando
anche poi nel weekend, non bastano. Non bastano per recuperare, perché spesso ti trovi in
vacanza poi torni e sei ancora con gli arretrati, non li hai ancora smaltiti (…)» (medico
assistente, donna)

Capiclinica
Per i capiclinica oltre alla questione del carico lavorativo si pone la questione della responsabilità
rispetto al reparto e al loro ruolo di punto di riferimento per tutte le componenti coinvolte nella cura
(assistenti, infermiere e infermieri, familiari, capi, ecc.).
La figura del capoclinica viene da più parti definita come decisiva e cruciale all’interno del reparto e
questo genera una certa pressione sugli stessi medici capiclinica.

«Il capoclinica è la figura chiave: gli assistenti quando non sanno cosa fare chiedono ai capiclinica,
i pazienti chiedono ai capiclinica, gli infermieri chiedono al capoclinica, il capo o i capiservizio
chiedono ai capiclinica. E il capoclinica sa tutto quello che sta succedendo, ha in mano tutto, tira tutti
i fili.» (medico quadro, uomo)

Questo ruolo e questa funzione così centrale viene vissuta in modo contradditorio dai capiclinica
stessi, che in alcuni casi sentono come eccessivo il peso che viene riposto su di loro e non sempre
compensato dal necessario riconoscimento.

«I capiclinica sono sicuramente sotto pressione da tutte le parti, cioè su tutti i piani, mille richieste di
formazioni, di perfezionamento della specializzazione». (medico capoclinica, donna)
Nel focus group dei capiclinica è emersa con una certa frequenza la parola “frustrazione” per
descrivere la propria posizione. Una posizione che presuppone molta responsabilità, ma che allo
stesso tempo sembra essere poco riconosciuta dai superiori.
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Il riconoscimento così come l’autonomia sono in realtà elementi fondamentali per garantire il pieno
benessere dei lavoratori e delle lavoratrici. Il riconoscimento da parte dei superiori, che si esprime
sia con la stima che con la garanzia di una certa sicurezza lavorativa e di buone condizioni di lavoro,
rappresenta la migliore forma di protezione per la salute mentale dei dipendenti (Dejours, 1998)
Emerge inoltre la questione delle prospettive di lavoro, i capiclinica lamentano l’assenza di una reale
possibilità di carriera. Dopo cinque o sei anni di capoclinica solo pochi possono avere accesso alla
funzione di caposervizio e solo in pochi reparti è stata introdotta la figura del medico ospedaliero
che permette di proseguire la professione in ambito ospedaliero.

«A livello familiare sono già ben realizzata. A livello professionale mi piace l'ospedale e quindi vorrei
rimanere, però non so se potrò rimanere (…). Io posso rimanere qua al massimo 6 anni come
capoclinica e, a meno che non mi offrano la possibilità come medico ospedaliero, dovrò lasciare il
posto. A quel punto dovrò sicuramente andare a lavorare fuori». (medico capoclinica, donna)

Alcuni reparti e alcuni primari stanno già riflettendo sulla figura del medico ospedaliero proprio con
l’obiettivo di mantenere in ospedale persone con specializzazioni particolari e difficili da reperire per
coprire delle posizioni dove si richiede una formazione specialistica. In questo modo si permette a
chi non ambisce o non può fare carriera all’interno della struttura di rimanere comunque ancorato
alla vita ospedaliera, senza necessariamente viverne gli aspetti più negativi legati per esempio ai
turni di lavoro.
«Visto che c’era sempre più gente che voleva restare ma non aveva le qualità o la disponibilità, è
stato introdotto il medico ospedaliero a livello di capoclinica. Questo è uno specialista che ha
imparato bene a fare una cosa e tratta tutti i casi di quella patologia specifica. È una persona
affidabile che però magari non ha fatto ricerca, non è andato via 2 anni all’estero, non è stato in
università, non ha fatto tutte queste cose e quindi non va avanti nella carriera». (medico quadro,
uomo)

Quadri
I quadri non hanno limiti di tempo inseriti nel loro contratto.
«Noi, come capiservizio non rientriamo nella legge del lavoro, il nostro contratto non ha nessun limite
d’orario. Non abbiamo le famose 50 ore alla settimana che hanno i capiclinica. Non dovrei dirlo, ma
sono arrivato, credo l’anno scorso, a 96 ore in una settimana di lavoro effettivo». (medico quadro,
uomo)
Per tutti i quadri, è percepita la problematica dei diversi ruoli che si chiede di assumere in questa
posizione:
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«Ai quadri si chiede l'impossibile perché devono essere dei bravi clinici, devono essere dei bravi
formatori, devono essere dei bravi gestori, devono essere dei bravi ricercatori, devono essere bravi
insegnanti, e avere anche una certa empatia (…)». (medico quadro, uomo)
Un particolare problema vissuto ed emerso in maniera importante anche nel focus group dei
capiservizio è quello delle competenze a livello gestionale che vengono richieste, ma non sono
sviluppate nel corso della formazione o della post-formazione. I medici lamentano spesso di trovarsi
confrontati con compiti per i quali non hanno le necessarie conoscenze e capacità.

«quello che è frustrante è che nessuno ti insegna a essere un bravo amministratore o un bravo
gestore, ti insegnano a essere un medico e un clinico, ma il resto è un working by doing, fai la gavetta
sulla tua pelle». (donna)

Si modifica anche la natura stessa del lavoro che è sempre meno clinico e sempre più di gestione,
di relazione di partecipazione a gruppi e associazioni. Questi compiti spesso avvengono al di fuori
dal tempo di lavoro e invadono la sfera privata.

«È normale che si chieda questo a un caposervizio, però deve fare anche il formatore. Deve ridurre
il carico assistenziale, il lavoro di cura. Se le ore che stai qui fai lavoro con i pazienti tutto il resto lo
devi fare a casa». (donna)

Per i quadri superiori la questione del carico di lavoro importante, viene parzialmente compensata
dalla relativa autonomia nella possibilità di gestire il proprio tempo.

«Mi trovo in una posizione in cui adesso mi sento molto libera di decidere, creare, sviluppare
probabilmente lo posso fare adesso (…) solo perché prima ho investito tanto nella mia formazione».
(donna)
Come visto nel primo capitolo l’autonomia lavorativa e nella gestione del tempo di lavoro rappresenta
un importante fattore di protezione dai rischi insiti nel sovraccarico lavorativo e nella pressione
percepita. Il problema rimane sempre quello di capire dove si situa la soglia limite di questo equilibrio
tra richieste sul lavoro e autonomia del lavoratore.

5.4.

Conciliazione e benessere

Il tema del tempo di lavoro è strettamente legato alla questione della conciliazione dei tempi
professionali e tempi di vita.
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Nelle interviste la tematica emerge in maniera rilevante soprattutto per quelle persone che si trovano
confrontate con la decisione di dar vita a una famiglia. La tendenza è quella di delegare la tematica
al femminile e di affrontarla mettendo l’accento sulla difficoltà per le donne di scegliere tra carriera e
famiglia.
«Ci sono lavori che non si conciliano con l’essere madri. Se uno vuole fare il chirurgo [in tale
sottospecialità] non può fare anche la mamma, come ci sono alcuni lavori che i papà non possono
fare. Devi fare delle scelte, se vuoi fare l’astronauta e stare cinque anni su una navicella spaziale e
avere i tuoi figli con te è inimmaginabile.” (medico quadro, uomo)
La maternità sembra essere vissuta all’interno dei reparti come un evento che impatta sulla carriera
ospedaliera in maniera molto forte, anche la percezione dei colleghi e dei superiori nei confronti delle
colleghe si modifica al momento dell’annuncio di una maternità.

«Ero fidanzata ma non ero sposata, non avevo figli ma adesso le cose cambiano, nel senso adesso
tutto e tutti mi spingono verso (…) uno studio fuori, finire la specializzazione e poi (…) installarmi
fuori. Invece prima [della maternità] tutti e tutto mi spingevano verso il ruolo di capoclinica…».
(medico assistente, donna)

Queste difficoltà si presentano soprattutto nel ruolo di capoclinica, posizione che coincide
generalmente con il momento nella vita in cui concretamente si pone la volontà e la possibilità per
le donne di fare dei figli, e possono far emergere sentimenti di malcontento e di frustrazione.
«Io devo dire la verità ho scelto di non fare famiglia per finire la mia formazione e ora sono nell’età
in cui potrei avere famiglia ma sono frenata, lo dico apertamente perché tante mie colleghe sono
nella stessa situazione. [Nella nostra specialità] siamo tre donne e nessuna ha figli, [nell’altra
specialità della quale parlavamo prima] anche.
Quando il primario mi ha chiesto se voglio fare un figlio ho detto no, ma perché ho dato priorità alla
carriera in quel momento ma non so se sarà sempre così». (donna)
Nel periodo dell’assistentato la volontà di fondare una famiglia viene spesso rimandata proprio per
terminare la formazione FMH. Ci sono comunque casi nei quali la nascita dei figli avviene nel
momento dell’assistentato e in queste situazioni si rilevano non poche difficoltà.
«Se vuoi portare avanti la tua formazione, fare l’FMH e poi fare carriera devi fare delle scelte, inizi
la formazione poi non ti concedono la percentuale per cui cosa fai? Un figlio e lavori comunque al
100%? No scegli di non farlo». (medico capoclinica, donna)
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Alcuni casi mettono bene in evidenza come con la nascita dei figli la questione di una
riorganizzazione del tempo di lavoro si sia posta come necessità.
«Quando ho avuto mia figlia ho lavorato due anni al 100% come assistente, è stato devastante
lavorando anche i turni notturni, non so come ho fatto. Alla fine di questo periodo ho avuto un
esaurimento nervoso, mi sono fermata per un mese. Con questa pausa e il cambio di ruolo, c’è stato
un miglioramento della qualità di vita». (medico capoclinica, donna)

La maternità diventa un elemento discriminatorio, che spesso rimette in discussione i percorsi di
carriera.

«Le donne sono in genere capoclinica e caposervizio, ma non ce ne è una che ha figli a parte una
che fa l’80%. Lei è riuscita a diventare capo servizio perché è veramente brava. Però (…) ha fatto
fatica, ci ha messo il doppio degli altri». (medico capoclinica, donna)

Il problema della conciliazione si pone anche rispetto alla problematica dei contratti a tempo
determinato (sia per gli assistenti che per i capiclinica) che spesso vengono rinnovati con tempi
molto brevi e impongono cambiamenti di sede e luogo di lavoro. Questi elementi sono insiti nella
natura stessa della formazione FMH e del lavoro medico, e sicuramente favoriscono l’acquisizione
di una formazione più completa, allo stesso tempo potrebbero essere organizzati meglio al fine di
permettere maggiori possibilità di pianificare a medio e lungo termine vita privata e carriera
professionale.

5.5.

Differenze di genere

Nella percezione del tempo di lavoro emergono differenze di genere (Bridel, Grosvernier, 2010). Le
donne tendono a mettere in evidenza la necessità di poter gestire meglio vita privata e vita
professionale avanzando soprattutto la necessità di poter lavorare a tempo parziale.
Gli uomini generalmente delegano la questione della conciliazione al genere femminile.

«Fra qualche anno per un concorso si presenteranno 10 donne di cui alcune vorranno il metà tempo
e quindi lì “o prendere o lasciare”» (medico quadro, uomo)

È vero che sono sempre più uomini che manifestano la volontà di una maggiore presenza in famiglia
(Tschudi, Colubriale Carone, Vaucher de la Croix, 2012, p.39), ma questa aspirazione si declina nel
desiderio di un lavoro a tempo pieno che sia realmente tale e permetta di lasciare tempo per la
famiglia piuttosto che una richiesta di tempo parziale. Si pone quindi soprattutto l’accento sulla
necessità di evitare e limitare gli straordinari.
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«Adesso pretendo del tempo, nel senso che cerco di concentrare la maggior parte delle attività nella
mattinata, (…) e nella prima parte del pomeriggio di modo che verso 17.30 massimo 18.00 cerco di
completare tutto e a quel punto, (…) il mio tempo finisce. Nel senso che mentre prima magari
rimanevo fino alla 20.00, adesso ho ridotto…». (medico capoclinica, uomo)

Pochi uomini esprimono il desiderio esplicito di un tempo parziale, ma bisogna considerare che per
gli uomini è particolarmente difficile richiederlo in quanto sussistono molti stereotipi di poca dedizione
al lavoro per il tempo parziale al maschile mentre quello femminile è più accettato anche se ha
conseguenze negative sulla carriera e le assicurazioni sociali.
È importante sottolineare che queste risposte sono da ascrivere anche all’interiorizzazione da parte
dei soggetti di determinati stereotipi e spesso vengono formulate per rispondere a attese sociali che
i ruoli femminili e maschili presuppongono (Le Feuvre, 2013).
Non si tratta quindi solo di un problema di priorità personali? “È la valutazione che ogni soggetto fa
“del suo campo del possibile” che influenza la costruzione del progetto.

5.6.

Differenze generazionali

Sulla questione del tempo di lavoro emergono anche delle differenze di percezione tra le
generazioni. Come già sottolineato nella prima parte di questo testo, le modalità e il contesto
socioeconomico nei quali la generazione dei baby boomer, la generazione X e la generazione Y
sono entrate nel mondo del lavoro sono diverse e determinano quindi anche il modo di porsi di
queste nei confronti del lavoro e della sua importanza nella vita quotidiana. (Bombelli, 2013).

Nel corso delle interviste questa divisione si esprime attraverso la tendenza da parte dei quadri, a
vedere i giovani come meno implicati nel lavoro e maggiormente «rivendicativi» rispetto agli orari di
lavoro.
«Però ogni tanto mi manca un pochettino nella nuova generazione il fuoco sacro (…) che avevamo
noi. È vero che magari adesso stiamo vivendo (…) un contro movimento e che sono quasi un po'
troppo fissati sulle ore di lavoro…». (medico quadro, donna)
Emerge comunque anche la consapevolezza che questo modello tradizionale di lavorare può avere
conseguenze negative sulla qualità di vita delle persone coinvolte e diventa quindi necessario
rimetterlo in discussione.
«per una questione anche di spostamento di valori legati anche alle generazioni, c’è adesso una
maggiore attenzione da parte dei giovani a quella che è la vita di famiglia, dei figli. Tra noi c'era, c'è
una priorità su quello che è il lavoro, la carriera e chiaramente a discapito della famiglia, dei figli,
eccetera.” (medico quadro, uomo)
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Questa percezione del tempo di lavoro è legata ad una visione della professione medica che si è
modificata con il tempo. L’idea del medico come persona insostituibile che deve essere presente
sempre sul posto di lavoro, molto ancorata nella generazione dei baby boomer e presente in parte
nella generazione X, non si riscontra in modo così forte nella nuova generazione (Rosende, 2008).
Il desiderio di work-life balance non deve essere interpretato come sinonimo di «distacco» nei
confronti della professione. Anzi i giovani mettono in evidenza anche la necessità di garantire una
qualità delle cure che un lavoro troppo intenso e senza pause non permette sempre di sostenere.
«Credo che siano anche vecchi retaggi che rimangono all’interno dell’ospedale per cui il [medico] è
il macho che deve stare 24 ore in ospedale e si trascina un po’ questa cosa, (…) una volta il chirurgo
faceva tutto a qualunque orario (…) ma penso che c’è un limite a tutto anche per la salvaguardia del
paziente» (medico capoclinica, uomo)
Per l’organizzazione diventa importante comprendere queste differenze e capire quanto esse siano
dovute a una questione culturale e educativa, quanto invece sia da imputare alle trasformazioni del
mercato del lavoro e quanto all’organizzazione della sanità e della medicina.
Già attualmente i giovani della generazione Y rappresentano il 40% del corpo medico e saranno
maggioritari nel 2025, andando ad occupare progressivamente sempre più posti ad alta
responsabilità (Zawodnik, 2015). L’organizzazione del lavoro deve quindi necessariamente
interrogarsi su come rendersi attrattiva alle esigenze di questi giovani.

5.7.

Resistenze al tempo parziale

La visione tradizionale del ruolo del medico influenza in maniera importante la reale organizzazione
del tempo di lavoro all’interno dei reparti.
Dalle interviste emerge in modo importante come non sia sempre facile per i medici ottenere dei
posti di lavoro a tempo parziale.
«Visto che comunque gli assistenti tendono a lavorare al 100%, i capiclinica è la funzione nella quale
è più rappresentato il tempo parziale, nei capiservizio diminuisce, non c'è nessun primario,
viceprimario che lavora a meno del 100%, quindi è una specie di curva a U in cui il punto più basso
o più alto, dipende da come si guarda la curva, è rappresentata dai capiclinica ». (medico quadro,
uomo)
In alcune interviste si sostiene come la richiesta di tempo parziale non sia presa in considerazione
rendendo difficile il proseguimento della carriera ospedaliera soprattutto per le madri.
«È peccato che spesso le rinunce sono dovute al fatto che non si trova [un tempo parziale], in alcuni
ospedali i medici quadri hanno formalmente detto che i tempi parziali non vengono presi in
considerazione» (medico capoclinica, donna).
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Sembra che nella funzione di capoclinica il tempo parziale sia più facilmente concesso, si parla
comunque sempre di tempi parziali lunghi, pari all’80% del tempo di lavoro.
«Sì dei capiclinica ogni tanto riescono a fare l’80, le poche capoclinica che io ho incontrato anche
come candidato medico che facevano il 50 son durate poco perché è difficile da organizzare…
(medico assistente, donna)
Si sottolinea poi come il tempo parziale viene concesso se non rimette in discussione
l’organizzazione del reparto nel suo complesso, quindi quando esiste già una possibilità in questo
senso.
«Sì, esatto. Ho richiesto io l'80% per avere più tempo per dedicarlo per la mia famiglia, chiaramente.
È da tantissimo tempo che volevo farlo, sono stato molto fortunato devo dire perché penso che sia
difficile negoziare proprio l’80%». (medico capoclinica, uomo)
Inoltre chi lavora a tempo parziale riferisce come molto spesso il tempo parziale comporti in realtà
un impiego del tempo maggiore di quello stabilito dal contratto e risulta quindi essere poco
vantaggioso in termini finanziari e di qualità della vita.
«Noi avevamo un contratto al 50% e lavoravamo circa al 70-80%. Quindi economicamente non è
molto interessante». (medico capoclinica, donna)
Il tempo parziale viene poi percepito come un freno alla carriera ospedaliera dove ancora vigono
alcuni modelli tradizionali di valutazione del lavoro e dove la presenza risulta essere fondamentale.
«Pregiudicare direttamente no, però è chiaro che, diciamo, per essere competitivi all'interno
dell'ambito medico, secondo me, bisogna lavorare di più rispetto alla percentuale che uno
normalmente ha da contratto» (medico quadro, uomo).
Si riconosce, a fronte soprattutto della femminilizzazione della professione, la necessità di
aumentare la possibilità di lavorare a tempo parziale. Non tutti sono però disposti a mettere in atto
quei cambiamenti che questo tipo di organizzazione comporta.
«Ci sono sempre più donne, ma anche sempre più persone che vorrebbero lavorare a tempo
parziale, quindi bisogna trovare una soluzione a questa cosa. Io sono il primo a rendermene conto,
però non è una soluzione facile per tutti». (medico quadro, uomo).
Esistono anche esempi positivi nei quali il tempo parziale viene concesso e promosso in modo
esplicito, senza nulla togliere alle difficoltà che questo comporta ma riconoscendone anche i
vantaggi.
Vantaggi che vengono percepiti anche da chi il tempo parziale l’ha sperimentato con successo in
fasi diverse della carriera professionale.
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«Devo dire che adesso lavoro all'80%, fortunatamente passando gli anni e aumentando l'esperienza
le cose vanno meglio. Non è quel giorno libero che sconvolge il mio lavoro. Lo organizzo e faccio in
modo di far quadrare tutto». (medico capoclinica, donna)
La questione dell’organizzazione dei tempi di lavoro, dell’apertura o diffidenza nei confronti del
tempo parziale pone al centro dell’attenzione la figura dei medici quadri. La loro visione
dell’organizzazione del lavoro e della professione medica diventa fondamentale per impostare
l’organizzazione di tutto il reparto (vedi parte III, capitolo 6.4).

6. Il jobsharing visto dai medici
6.1.

Interesse per il jobsharing

Dalle interviste, come anche dai focus group, emerge un certo interesse per questa forma di lavoro,
mostrato sia dalle nuove leve che dalle figure con una lunga esperienza alle spalle e un ruolo di
gestione dei reparti o servizi. La grande differenza che si nota tra le generazioni è la possibilità
stessa di applicare un periodo di JS alla propria carriera lavorativa: per assistenti e capiclinica la
possibilità è reale se ci fosse la disponibilità da parte dell’organizzazione, mentre per capiservizio e
soprattutto primari emerge un’apertura verso i medici del proprio reparto ma difficilmente per sé
stessi, motivato dalla ormai lunga esperienza con una determinata organizzazione del tempo di
lavoro e visione della professione medica. Se si considerano le 15 interviste ai medici quadri31
emergono 12 medici quadri potenzialmente aperti a considerare la possibilità di introdurre il JS e 3
medici invece contrari. Nel focus group vi sono due medici favorevoli al JS, e tre scettici che, anche
se ritengono che in futuro si andrà sempre di più verso il tempo parziale e il JS per i medici,
sostengono che vi siano alcune posizioni ai vertici e specializzazioni per le quali non vi è altra
alternativa che il tempo pieno. Questi numeri non devono trarre in inganno, potrebbero in effetti fare
credere che c’è un terreno molto favorevole al JS e al tempo parziale, ma bisogna considerare che
essere disposti ad entrare nel merito della discussione per il JS non significa essere pronti ad
applicarlo nel proprio reparto. Bisogna, inoltre, sottolineare che tra i 12 quadri favorevoli al JS ben 7
hanno esplicitato che esiste secondo loro un problema di resistenza al tempo parziale presso alcuni
medici quadro, in particolare è sottolineato che il tempo parziale viene visto con sospetto in relazione
all’idea di fare carriera. Quest’ultima questione è rilevata anche dagli intervistati attivi in altre funzioni:
da 7 assistenti su 9 e da 9 capiclinica su 13.

31

Tra i quadri vengono considerati capiservizio, viceprimari e primari.
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L’obiettivo primario dei medici quadri è quello di garantire le migliori cure possibili al paziente, in tal
senso il JS è visto come qualcosa che può essere applicato ma senza che le condizioni di cura
peggiorino. Serve quindi un’applicazione ragionata e studiata.
Il medesimo fenomeno è osservabile nella percezione di donne e uomini, le prime sono molto
interessate alla sperimentazione, i secondi in maniera inferiore, anche se ne riconoscono
pienamente il bisogno all’interno del corpo medico. Gli assistenti, essendo ancora in periodo di
formazione, tendono a posticipare questa scelta proprio perché una riduzione del tempo di lavoro
comporta un allungamento del periodo di assistentato.
«Assolutamente sì, è proprio quello che avrei già voluto fare. Dall’anno prossimo sarei più che
disponibile. Nella funzione di assistente lo vedo duro. Nell’ultimo anno di formazione certo che si
può fare perché ho già fatto tutto. Ora potrei già lavorare da sola fino ad un certo punto poi mi serve
il consiglio dei miei superiori…». (medico assistente, donna)
I capiclinica ritengono molto interessante il JS da un lato per la posizione lavorativa e dall’altro perché
è nella fascia d’età classica dei capiclinica (30-40) che viene presa la decisione di costruire una
famiglia e/o avere figli.
«Si, ho alcune amiche con cui svolgerei un jobsharing volentieri. Con X so che lavorerei bene,
visto che abbiamo già lavorato assieme molto. Nel mio ruolo [capoclinica] un jobsharing è fattibile,
è più difficile in un reparto come assistente». (medico capoclinica, donna)

6.2.

Aspetti positivi e aspetti critici del jobsharing

Dalle interviste sono emersi pareri di vario tipo su quali siano gli aspetti positivi e le possibili criticità
di questa forma di lavoro, in generale è possibile affermare che emerge una tendenza simile tra tutte
le funzioni e i reparti con alcune piccole differenze. Per le donne viene ribadita l’importanza di poter
avere del tempo da dedicare ai figli, in particolare quando sono piccoli, cosa che invece non avviene
per gli uomini, che nonostante abbiano figli piccoli attribuiscono solitamente i compiti di cura alle
mogli.
«Per una donna, questo è fondamentale perché quando decidi di creare una famiglia e di avere un
figlio, vuol dire che sicuramente hai deciso di dare priorità anche ad altri fattori nella tua vita. Ed è
importante avere il tempo perché non ti puoi occupare di un bimbo dopo le 20.00 quando lui deve
andare a letto. Quindi dipende dalla persona, in che fase della sua formazione si trova, a cosa dà
priorità nella sua vita». (medico assistente, donna)
Su questo tema si nota una differenza di genere dovuta alla socializzazione e alle attese diverse
rispetto ai ruoli femminili e maschili nella società. Gli uomini, in effetti, auspicano l’introduzione del
JS, ma più difficilmente ne esplicitano l’interesse in prima persona per la conciliazione tra famiglia e
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lavoro. Tra gli uomini è più facile che emerga quale giustificazione dell’interesse per il JS la possibilità
di poter condividere un posto in un reparto lavorando al 50% e avendo l’altro 50% per lavorare su
un progetto di ricerca o sviluppare competenze in un altro reparto.

«Come modalità vantaggiosa del JS, vedrei la condivisione di un posto di lavoro tra due partner nel
seguente modo un mese uno e un mese l'altro o una settimana uno e una settimana l'altro. Sempre
nell'ottica della formazione se posso fare un mese a tempo pieno a medicina e l'altro mese che
passo al collega, me ne vado in chirurgia e imparo anche chirurgia. Così in un anno migliora la mia
formazione, è una cosa positiva che può apportare beneficio a tutta l'équipe, alle due équipe per cui
lavori poi. Condivisione non solo del lavoro ma anche della conoscenza. Condizione sine qua non,
è però che io abbia l'energia per farlo e la densità di lavoro giusta. Se noi abbiamo risolto quel
problema è una cosa bellissima che apre molte possibilità formative.». (medico assistente, uomo)
L’importante, come anticipato da questa citazione, è che le condizioni di lavoro siano chiare affinché
si possa effettivamente lavorare su più fronti.
«sapendo che il mio contratto è legato a qualcosa da fare di concreto, una pubblicazione, la gestione
di 50 pazienti, 25 io, 25 tu. Se questa volta tu non ci sei, io ti copro per gli altri 25, però
automaticamente te devi, entro un certo tempo, fare qualcosa per me altrimenti il contratto si deve
risolvere oppure si trova qualcuno che subentra. Questo creerebbe una serie di dinamismo e
garantirebbe che le cose vadano in una certa direzione forse. Il raggiungimento degli obiettivi
potrebbe forse essere la cosa che garantisce il buon funzionamento.». (medico assistente, uomo).

Altro aspetto positivo che emerge spesso è la questione della qualità della vita e del benessere,
infatti l’equilibrio personale, la qualità di vita aumenta grazie al JS perché si ha più tempo libero,
meno stress e quindi maggiori possibilità di ricaricare le batterie, rielaborare quello che si è visto e
fatto in reparto.
«Lascia comunque il tempo e energie per occuparsi d’altro e ricaricarsi anche perché nella nostra
specialità, me ne rendo conto adesso, non sempre è un ambiente così facile, ci si porta a casa
tanto e se non si ha la possibilità poi di recuperare in qualche modo si fa un po’ fatica in certi
momenti». (medico capoclinica, donna)
L’interesse per questo aspetto è reale anche perché il tema del burnout è sentito.
«Per quanto riguarda i [medici del nostro reparto] lì è proprio una questione di disciplina e anche di,
diciamo, di necessità di parlarne e di risollevare il problema del burnout, dell'alcolismo, della
depressione dei medici». (medico quadro, uomo)
La riduzione del tempo di lavoro può però comportare anche una riduzione dello stipendio, che è
ulteriormente svantaggiosa se i tempi del contratto sforano di molto.
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Due aspetti critici che molti degli intervistati sollevano sono la trasmissione delle informazioni e il
rispetto della continuità delle cure. La questione del passaggio delle informazioni può essere vista
come un punto critico. La comunicazione richiede un certo impegno sia qualitativo che di tempo
(vedasi parte IV). Quando si parla di JS spesso viene posto il problema della continuità delle cure
in reparti dove questa componente è fondamentale, ad esempio il paziente di medicina interna o di
oncologia, in cui la relazione di fiducia paziente-medico è centrale. In alcune testimonianze viene
percepito il rischio di creare confusione nel paziente come anche la perdita di informazioni nel caso
di una trasmissione lacunosa di quest’ultime.
Alcune testimonianze sottolineano come tale lacuna possa non solo mettere a rischio il rapporto
lavorativo tra le due persone, ma anche l’intero servizio, il team in cui tale JS è inserito.
«Se non c’è un passaggio corretto delle consegne, una perdita di informazioni, e se c’è una scarsa
affidabilità di uno dei due, chiaro che poi il partner e il servizio ne risentono.» (medico capoclinica,
donna)
La consegna però può essere vista anche non solo come critica ma anche come ottima occasione
di crescita che ha un impatto positivo sulla qualità del lavoro e delle cure offerte.
«anche se erano consegne di un'ora, un'ora e mezza, erano molto utili: ogni tanto ci venivano in
mente idee alle quali non avevamo ancora pensato. Un interscambio professionale molto utile».
(medico donna che ha sperimentato in passato il JS)
Inoltre alcuni medici quadro sottolineano come avere un maggior numero di medici a disposizione
nel proprio reparto favorisca la sostituzione in caso di assenza di medici in determinati turni.
«Probabilmente con il jobsharing siamo organizzati meglio, nel senso che sappiamo, ci sono io
che copro lui e viceversa. Mentre con i tempi parziali ogni tanto devo quasi chiedere la carità e
dire “mi fai tu il giorno in cui non ci sono”». (medico quadro, donna)

6.3.

Chi può fare il JS: caratteristiche personali

L’introduzione del JS deve essere preparata in anticipo. In questo processo gioca un ruolo
fondamentale anche la scelta delle persone che si mettono a disposizione per condividere un posto
di lavoro. La letteratura sul tema (Krone-Germann, de Chambrier, 2014) mette in evidenza come per
funzionare bene sia necessario che le persone coinvolte nel JS abbiamo alcune qualità e
competenze particolari, quali ad esempio la flessibilità, l’autonomia, la capacità di autocritica, la
predisposizione alla cura delle relazioni.
Dalle interviste la questione dell’affinità tra le persone che condividono il lavoro emerge in maniera
importante. Molto spesso viene citata, sia tra chi si esprime a favore di questa modalità di lavoro sia
tra le persone più critiche, come elemento imprescindibile per il funzionamento stesso del JS.
Le caratteristiche personali maggiormente evidenziate dagli intervistati sono:
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-

la predisposizione al lavoro in team, la capacità di relazione e cooperazione con i colleghi;
«chi lavora in JS deve avere un’attitudine relazionale importante deve essere qualcuno che
non triangola che non ci gode se l’altro fa qualcosa di sbagliato e lo mette in evidenza perché
ha bisogno di mettere in luce se stesso. (…)» (medico quadro, donna);

-

l’apertura al confronto, in particolare verso diverse visioni della medicina,
«Ognuno ha imparato in un certo modo una certa cosa […] al limite uno ha un approccio un
po’ diverso, preferisce un antibiotico rispetto ad un altro, bisogna ecco essere capaci di
rispettare le cure dell’altro» (medico assistente, donna).

- la predisposizione alla condivisione delle informazioni e alla cura di questo passaggio.

Queste affermazioni mettono bene in evidenza la necessità di poter analizzare le capacità, le
competenze e la consapevolezza dei singoli quando si presentano per delle posizioni di JS nella
quale la componente relazionale e comunicativa è decisiva.
Bisogna comunque mettere in evidenza come alcune delle competenze richieste per chi svolge il JS
dovrebbero essere parte integrante del bagaglio professionale di ogni medico. Inoltre alcune di
queste possono essere apprese nel percorso e con l’esperienza.
Nei quadri che si dicono disposti e interessati al JS emerge la volontà di poter fare una scelta
ponderata delle persone da coinvolgere e quindi di avere anche gli strumenti per valutare queste
stesse competenze.
«non andrei alla cieca dicendo tu vai bene perché sai fare il medico, penso che per fare JS ci
vogliono delle competenze e delle attitudini un po’ particolari che poi si possono imparare e costruire.
(…)» (medico quadro, donna)
Il problema si pone non solo sulle caratteristiche personali del singolo, ma anche sul funzionamento
poi della coppia stessa. Per questo diventa necessario immaginare un percorso di
accompagnamento e di sostegno durante la prima fase di attuazione dei JS (vedasi parte IV) che
permetta appunto di valutare le dinamiche all’interno della coppia stessa.
Un quadro a questo proposito suggerisce come sarebbe utile che la coppia già si conosca bene e
che si proponga direttamente come coppia che vuole fare JS.
«infatti io a queste coppie in jobsharing dicevo che la cosa migliore era presentarsi direttamente
come coppia quando cercavano lavoro altrimenti per il datore di lavoro è difficile».
Le persone che lavorano già in jobsharing all’interno dell’EOC, anche se non necessariamente
formalizzato come tale, ma dove la condivisione è molto elevata sottolineano anche loro l’importanza
della relazione.
«[la relazione tra noi due conta] tantissimo, noi ci conoscevamo già prima, ma non avevamo mai
lavorato assieme. Lui è molto aperto e mi ha dato la possibilità di condividere il posto, mi ha
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esplicitato di portare nuove idee e progetti. (…). È interessante anche il fatto di poter imparare l’uno
dall’altro» (medico uomo).
Sembra fondamentale quindi poter contare su persone che abbiano determinate caratteristiche e
sappiano mettersi in relazione e costruire rapporti di fiducia. L’organizzazione dal canto suo deve
mettere a disposizione tutti gli strumenti necessari affinché questo avvenga.

6.4.

Fattori strutturali e organizzativi essenziali per il JS

Nel capitolo precedente, si è sottolineata l’importanza delle qualità personali per il buon
funzionamento del JS. Queste ultime non sono però gli unici ingredienti necessari alla riuscita della
condivisione di un posto di lavoro. Il JS non deve riposare solo sulle spalle di coloro che condividono
il posto di lavoro: la struttura e l’organizzazione del reparto sono altrettanto fondamentali perché il
JS riesca e non rimanga confinato all’esperienza di alcune pioniere o alcuni pionieri con qualità
personali e competenze relazionali eccezionali.
Inoltre, come già osservato nella terza parte concernente la quantità e qualità del lavoro dei medici,
il JS presenta numerosi vantaggi ma non è da considerarsi la soluzione per reparti che lavorano in
situazione di sotto organico. In riferimento all’introduzione del JS, bisogna anche tenere presente il
contesto dell’EOC, diverso da quello di un ospedale universitario. Numerosi intervistati hanno
rilevato che all’EOC, in seguito all’introduzione della legge sul lavoro sono avvenuti cambiamenti
organizzativi importanti. In determinati reparti, si è osservato un aumento del numero degli assistenti
e, conseguentemente, una diminuzione del numero di pazienti per medico assistente, che ha
migliorato le condizioni di lavoro. È stato però rilevato da alcuni intervistati che gli ospedali
universitari dispongono di più mezzi e margini di manovra per adottare soluzioni sul piano
organizzativo, quali p.es introdurre più turni di lavoro al giorno per i medici assistenti, rispetto a
strutture ospedaliere non universitarie come l’EOC.
Alcuni intervistati hanno messo l’accento sulle specificità dei diversi reparti e specializzazioni sia sul
piano della pratica che della cultura professionale riflettendo al JS. Senza negare queste peculiarità,
ci si è però resi conto che la fattibilità del JS più che dalle caratteristiche delle specializzazioni
dipende soprattutto dalla visione e dal modo nel quale i medici quadri (primario, viceprimario,
caposervizio) impostano l’organizzazione del reparto. Alcuni medici ritengono che il JS e, più in
generale, il tempo parziale siano fattibili solo in pronto soccorso (PS) o in ambulatorio dove la
problematica della continuità delle cure e delle consegne tra medici non si pone a differenza dei
reparti a più lunga degenza (p.es. medicina interna, pediatria). Altri, attivi proprio in questi ultimi
reparti, hanno sottolineato invece che il JS è fattibile poiché il problema delle consegne si pone per
tutti i medici ed è una questione intrinseca alla professione: «indipendentemente dal jobsharing, è
un punto debole, dobbiamo renderci conto che dobbiamo veramente fare queste consegne in modo
giusto, [concentrarsi] veramente sulle cose importanti per le prossime, non so io, 8 ore. Le tecniche
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possiamo sicuramente ancora migliorarle; però io non vedo il problema, cioè il problema c'è
comunque indipendentemente dal jobsharing» (medico quadro, donna).
Vi sono dei reparti relativi a specializzazioni dove si riscontra un elevato numero di medici aggiunti
(p.es. dermatologia, oftalmologia ecc.), nei quali vi è maggiormente l’abitudine ad avere medici
anche quadri attivi a percentuali inferiori al tempo pieno in ospedale; vi sono altri reparti invece come
in chirurgia, una disciplina investita ancora in maggioranza dagli uomini, nei quali il tempo parziale
non è diffuso. Eppure anche in questa specializzazione, abbiamo riscontrato testimonianze nelle
quali si metteva in evidenza che vi sono medici quadro con una visione del chirurgo dedito anima e
corpo alla professione che guardano con sospetto al tempo parziale e al JS, e altre nelle quali
risaltavano esempi di medici quadro potenzialmente interessati al JS.

Alcuni medici, nelle diverse funzioni, hanno sottolineato quanto sia fondamentale, in specializzazioni
molto tecniche, come la chirurgia e la medicina intensiva, mantenere una certa percentuale di attività
per non perdere il gesto tecnico e la manualità. È importante però sottolineare che tra questi si
rilevano sia medici aperti al JS, sia medici scettici o non interessati.

Questi alcuni esempi, se da una parte confermano che la medicina non è da considerarsi un mondo
uniforme e che non si può fare astrazione delle caratteristiche di ogni specializzazione, dall’altra
parte lasciano intuire quanto sia determinante il ruolo dei medici quadri nell’organizzazione del lavoro
e dei tempi di lavoro e conseguentemente per l’introduzione o meno del JS in reparto tanto più, come
già anticipato nel capitolo 5 (parte III), che i medici quadro svolgono anche un ruolo di socializzazione
alla visione della professione. Non è stato raro notare tra i medici assistenti e capiclinica scettici al
JS che spesso lavoravano in reparti nei quali i medici quadro erano a loro volta molto sospettosi
verso il tempo parziale e il JS. Una medico assistente ha rilevato «mi è stato insegnato quando sono
arrivata qui (…) a far prevalere le continuità assistenziali e quindi che il paziente veda sempre la
stessa persona, (…), che ci sia una persona responsabile a tenere il filo, (…) mi è stato insegnato
quello per quello ho questa mentalità del "ok io vedo il paziente dal primo momento e rimane con
me, [pausa] o cerco di seguirlo, anche se mi cambia di stanza» (donna).
Se non è tanto la specializzazione di appartenenza che differenzia i medici quadri (primari,
viceprimari, caposervizio) favorevoli o contrari al JS, diventa allora fondamentale capire meglio il
loro profilo e soprattutto come hanno organizzato il loro reparto per capire se vi è un modo di gestire
il reparto potenzialmente più favorevole all’introduzione del JS. È, inoltre, interessante valorizzare i
possibili miglioramenti organizzativi, emersi dalle interviste, che si potrebbero introdurre a beneficio
di tutti i medici e non solo di chi è interessato a condividere un posto di lavoro in JS. Si concluderà
il capitolo con un inciso sullo stretto legame che emerge tra JS e carriere: se si vuole introdurre il JS
è importante sollevare questo aspetto per evitare che sia una modalità di lavoro cantonata solo a
determinate posizioni senza possibilità di crescita professionale.
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Chi sono i medici quadro favorevoli e contrari al JS?
Sulla base delle 15 interviste (7 uomini e 8 donne) svolte ai medici quadro e del focus group
realizzato con 5 capiservizio (3 uomini e 2 donne), si intende capire se sia possibile delineare un
profilo rispettivamente dei medici quadro favorevoli al JS e dei medici quadro scettici o contrari. È
chiaro che gli intervistati e i partecipanti al focus group non sono da ritenere due gruppi
rappresentativi di tutti i quadri EOC. Il fatto però che siano donne e uomini, di età diverse, attivi nelle
diverse sedi EOC (Locarno, Bellinzona, Lugano e Mendrisio) e in diverse specializzazioni (medicina
generale, oncologia, diverse branchie della chirurgia, pediatria, ginecologia, dermatologia, medicina
intensiva, pronto soccorso), ci permette di presentare un ampio spettro delle percezioni, presenti tra
i quadri EOC, in relazione all’organizzazione del lavoro e dei tempi di lavoro possibili in reparto e in
Pronto soccorso.
Se si considera l’età degli intervistati emerge quasi una cesura in corrispondenza dei 50 anni,
generalmente coloro che sono più giovani sono più aperti al JS e al tempo parziale, coloro che
superano i 50 anni sono abitualmente più scettici verso il JS e considerano il tempo parziale come
una possibilità ad hoc per posizioni particolari p.es. in ambulatorio.
Per quanto riguarda le donne interpellate, emerge che la maggioranza sono favorevoli al JS, per gli
uomini invece la metà degli interpellati è favorevole, l’altra metà scettico o contrario. Si nota che
l’apertura verso modelli alternativi della gestione del tempo di lavoro è più presente sia tra le donne
sia tra gli uomini che sono attenti alla dimensione di genere: coscienti dell’evoluzione dei ruoli
femminili e maschili nella società e nel mondo professionale, prendono in conto modelli diversi da
quello tradizionale (attribuzione prevalente al femminile dell’ambito domestico e al maschile
dell’ambito pubblico e professionale) nel commentare l’organizzazione del lavoro. Un’intervistata ha
sottolineato a questo proposito, riferendosi al fatto che ha osservato diverse donne che nella
gestione prestano molta attenzione al benessere del team più che a quello personale: «anche se io
prima ho detto che ci vogliono più donne quadro, [direi però che ci vuole] più femminilità! È piuttosto
questo che ci vuole, che è ancora differente. Perché se le donne che rivestono questa posizione [di
quadro] fanno come gli uomini, non è che cambia tanto; ci vuole più femminilità». (medico quadro,
donna)
La visione organizzativa del reparto è un aspetto fondamentale sul quale si differenziano i quadri
favorevoli e contrari al JS. I favorevoli hanno spesso una visione organizzativa focalizzata sul team
che diventa l’elemento cardine per la qualità delle cure, più che le eccellenze dei singoli medici:
«questo fa parte un po’ della vecchia struttura, i primari in chirurgia volevano sempre degli «high
performance», quei cavalli che chiedono quanto alto devono saltare senza prendere in
considerazione che ci sono altre cose importanti, poi si è capito che la diversità in una squadra porta
molte più soddisfazioni ed è più efficace» (medico quadro, donna). Prendere in considerazione la
diversità all’interno del team e valorizzarla come positiva per la qualità del servizio è una
caratteristica che si ritrova in molti dei quadri potenzialmente interessati al JS. Un intervistato
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sottolinea che per i medici molto bravi è potenzialmente più interessante scegliere un reparto che
offre stimoli diversificati, un buon ambiente di lavoro e un’ottima formazione: «molti primari o molte
persone che sono a capo di formazioni o di centri di formazione, vogliono avere le loro creature,
formattate a loro immagine e somiglianza. (…) È un modello perdente (…) alla lunga quello secondo
me. Perché non attirerò mai le persone così. Se io sono molto bravo, posso scegliere dove andare.
Ma perché devo andare in un posto così? Fammi andare in un posto diverso!» .
Non tutti i medici quadri che si sono detti aperti al JS, sarebbero disposti a lavorare in JS, ma
l’attenzione alla diversità si concretizza anche nel prendere in conto visioni della professione diverse
dalla propria e integrarle nell’organizzazione del reparto, non imponendo la propria filosofia
professionale come l’unica possibile. Un intervistato ha sottolineato: «Sì, e devo dire che non ho
nessuna difficoltà se mi si presentano due persone che vogliono lavorare ciascuna al 50% non ho
nessuna remora, so che sarà più complicato. Queste richieste sono riconducibili ad un'altra visione
della medicina, cioè sempre di più la medicina (…) è considerata come un lavoro come gli altri. (…)
Io sono cresciuto con l'idea e sono convinto che la medicina (…) sia una forma di vocazione, di
missione per cui non c'è limite di tempo. (…) È una questione come dicevo di filosofia di vita, filosofia
professionale che non è più percepita allo stesso modo. Però diciamo, è il mio modo di vedere e non
vorrei in nessun modo sostenere che questa è l'unica via o è la via giusta, questa è la mia».
È da rilevare che tra i medici quadri favorevoli al JS, alcuni hanno seguito per interesse personale
formazioni o hanno sviluppato sul terreno conoscenze in ambito gestionale e nel campo delle risorse
umane, altri gradirebbero poter seguire formazioni in questi ambiti. Un medico ha rilevato «ai [medici]
quadri, si chiede l'impossibile perché devono essere dei bravi clinici, devono essere dei bravi
formatori, devono essere dei bravi gestori, devono essere dei bravi ricercatori, devono essere bravi
insegnanti, avere anche una certa empatia, (…) cioè non so io un super Mandrake (…)». Un altro
ha evidenziato che si apprende a essere un buon medico e un buon clinico, ma non a gestire un
team. Nelle testimonianze è quindi emersa la necessità di riflettere anche al ruolo dei quadri e al loro
tempo di lavoro. Un medico ha concluso «Il fatto che adesso ci chiedono di fare tutto non vuol dire
che non si possa fare diversamente».
Un altro aspetto che si riscontra tra i favorevoli è il fatto di dare spazio all’autonomia dei medici
nell’organizzazione del tempo di lavoro e di non considerare la presenza continua individuale in
reparto come condizione imprescindibile per la qualità dal momento che è la presenza dell’équipe a
contare e la gestione per obiettivi: «io sono responsabile per la mia squadra, però io do tantissima
responsabilità alla mia squadra. Loro possono organizzarsi come vogliono. Io … noi ci incontriamo
sempre lunedì mattina alle 7 meno un quarto per fare il programma della settimana e in previsione
anche della settimana seguente. E la sola cosa che ovviamente voglio dare per scontato, è che il
lavoro sia fatto! Poi se qualcuno arriva alle dieci, se uno va alle 14.00, per me è uguale». (medico
quadro, donna)
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Nei contrari al JS vi è piuttosto la visione di un’organizzazione che punta sulle competenze
individuali. Benché in alcune testimonianze si specifichi che i medici sono sempre più confrontati
ad un team multidisciplinare, la gestione del reparto non è tanto improntata al team ma piuttosto
sulle individualità che devono servire i bisogni del reparto. In alcune interviste, emerge una chiara
organizzazione di tipo gerarchico del reparto. Nelle testimonianze degli scettici è spesso evidenziata
la presenza in reparto del medico al 100% come necessaria essendo un punto di riferimento e come
garanzia di continuità delle cure e quindi di qualità. Rispetto al tempo parziale un intervistato rileva
che «i problemi che ci sono nel flusso di informazioni da un lato, e dall'altro col fatto che per
mantenere l'esperienza bisogna avere un certo quantitativo di attività, sono i due principali ostacoli
all’efficienza e anche all’adeguatezza delle cure». Un intervistato sottolinea che per fare un JS che
funzioni ci vogliono due 60% e non due 50% per coprire un posto di lavoro e interpreta così questo
aspetto: «Ho una certa quantità di risorse in termini di efficienza; non vorrei che la cosa fosse presa
male, ma in termini di efficienza, di regola, rende di più un 100% che due 50». I contrari non vedono
nessun vantaggio nel JS. Preferiscono allora trovare soluzioni ad hoc con il tempo parziale rispetto
al JS: «Io vedo bene il tempo parziale. Il JS, cioè prendere un mestiere e dividerlo in due persone,
resta sempre un mestiere, non ho davanti delle esperienze positive che mi dicono “ma si guarda
quelli lì come funzionano bene”. Forse se nella mai carriera avessi avuto esempi positivi la vedrei
diversamente» (uomo). Il tempo parziale viene comunque visto come possibile essenzialmente in
quelle funzioni quali medici ospedalieri, in ambulatorio o in specializzazioni molto mirate che
possono comunque essere programmate. Il tempo parziale non è per la maggioranza degli scettici
ritenuto compatibile con la carriera per la quale si ritiene che anche lavorando a tempo pieno si
debba lavorare facilmente dal 30% al 40% in più di quanto previsto contrattualmente. In un solo caso
un’intervistata rileva possibili tempi parziali alti (80%) per figure altamente specializzate e anche per
tali profili potrebbe immaginare un jobsharing nella forma del job splitting (ripartizione di
competenze). In un’intervista si esplicita la preferenza per il tempo parziale piuttosto che il JS perché
viene visto come un elemento che rimette in discussione l’organizzazione del reparto. «Sì, in questo
senso non è solo due persone implicate, ma tutto il team implicato in modo da permettere a due
persone un jobsharing». (donna)
Questa ultima osservazione ci permette si sottolineare nuovamente che, affinché il JS funzioni, non
contano solo le qualità personali, ma anche l’organizzazione del reparto. Il JS presuppone spesso
una rimessa in discussione dell’organizzazione. Un medico quadro ha rilevato: «Ci vorrebbe proprio
un'evoluzione che si vede in altri ospedali [dove] hanno centralizzato tante [mansioni]; faccio un
esempio, ogni servizio ha la sua biblioteca: uno spreco totale; quei soldi lì potrebbero servire ad
avere delle segretarie formate per certi compiti. Quindi (…) il principio del jobsharing è ottimo, ma
non lo puoi innestare su un sistema che ha (…) tanti altri aspetti che devono essere modernizzati
(…)» (uomo).
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Nelle testimonianze dei favorevoli, l’organizzazione del reparto che mette al centro l’équipe e che
punta sulla diversità della squadra fa emergere parole chiave quali autonomia, libertà e
responsabilità che sono anche le parole cardine per il JS. Non sorprende quindi che coloro che
hanno tale organizzazione siano favorevoli al JS e ne evidenziano i seguenti aspetti positivi:
-

Favorisce la discussione, fa scaturire nuove idee e soluzioni. «Due cervelli, io ho sempre
pensato che due cervelli pensano meglio di uno». (medico quadro, uomo).

-

Favorisce l’armonizzazione tra famiglia e lavoro. «Ci sono persone che hanno diverse priorità
nella vita, ma possono comunque essere anche degli ottimi medici. Hanno ottime qualità
come [medico] però sono [più performanti], quando hanno tempo per la cura dei propri
bambini o per andare in montagna. Penso sia molto individuale qual è il peso migliore da
dedicare alla vita privata e alla vita lavorativa e anche l’input che ti porta: le idee, la creatività,
l’ispirazione» (medico quadro, donna).

-

Permette di mantenere una buona qualità di vita, aspetto fondamentale in una professione
che, soprattutto, in determinate specializzazioni richiede elevati ritmi di lavoro e un carico
emotivo importante. Si deve inoltre considerare, come già accennato, il problema del burnout
dei medici del quale si è sempre più consapevoli: «se arrivano 2 persone che sono d'accordo
di occupare un posto con delle percentuali rispettive (…), perché no, perché no ... Arrivano
più riposati al lavoro e siamo contenti. Il burnout è una cosa che sta, sta arrivando pian piano,
c’è una presa di coscienza [di questo fenomeno] negli ospedali». (medico quadro, uomo).

-

È un elemento interessante per la promozione delle carriere, in particolari femminili, e per
attirare e mantenere medici in ospedale con elevate conoscenze e competenze.

-

Può facilitare la gestione dei pensionamenti dei medici quadro e favorire la trasmissione del
know-how ai medici più giovani.

-

Può permettere di avere medici che lavorano condividendo un posto in un reparto e
mantengono un’altra percentuale in un’altra specializzazione diventando un ponte tra
specializzazioni.

-

Chi lavora a tempo parziale o in JS lavora in modo più intensivo ed è più disponibile per i
picchetti anche nel w-e.

I favorevoli individuano gli stessi aspetti critici sollevati dagli scettici, ossia la trasmissione delle
consegne e la necessità di mantenere un certo grado di occupazione che permetta di non disperdere
le proprie conoscenze ed esperienze, ma non li considerano come un ostacolo insormontabile per il
JS o tempi parziali alti e propongono soluzioni organizzative per sormontarli, poiché rilevano i
vantaggi del JS. Ritengono che i problemi di comunicazione e di trasmissione di consegne vi sono
già ora, un medico non è mai presente 24 ore su 24. Si tratta quindi di una questione non legata
specificatamente al JS ma più alla professione. Per loro l’introduzione del JS, avendo già
un’organizzazione focalizzata sul team più che sulle personalità individuali, è anche un’occasione di
mettere sul tavolo problemi quali la trasmissione delle informazioni ossia le consegne e la
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problematica dell’obsolescenza delle conoscenze e competenze a vantaggio non solo di coloro che
desiderano lavorare in JS ma di tutti i medici.

I possibili miglioramenti organizzativi
Si presentano ora alcune proposte concernenti l’organizzazione del reparto e del tempo di lavoro
che si ritengono interessanti non solo perché favoriscono il JS, ma anche per tutto il corpo medico.
Le proposte concernenti invece più specificatamente l’organizzazione del JS e il problema delle
consegne sono trattate nella parte IV Proposta del quadro operativo.
Il tema della quantità e qualità del lavoro del medico è fondamentale sia perché può avere un impatto
sul benessere dei medici e di conseguenza sulla qualità delle cure sia perché è invocato come
ragione dell’abbandono della professione a stretto contatto con i pazienti da coloro che lasciano la
professione medica (Kraft et al, 2016). Nelle interviste è emerso il tema dell’aumento esponenziale
del lavoro amministrativo che tocca in particolare i medici assistenti. «L’assistente è vittima di un
sistema che è peggiorato, oggi l’assistente passa più tempo davanti al computer che al letto del
paziente. Ma non è da mettere in croce solo l’assistente ma è il sistema che andrebbe rivisto
globalmente» (medico quadro, uomo). Non solo il corpo medico è toccato dal peso del lavoro
amministrativo ma anche il corpo infermieristico: «l’introduzione della cartella elettronica e della
burocrazia sottraggono così come al medico anche al personale infermieristico tempo da passare
sul paziente. Questo è evidente e lo si vede tutti i giorni» (medico quadro, uomo).
È anche emerso chiaramente il tema dei tempi di lavoro frammentati, il fatto che il medico è sempre
interrotto da telefonate o sollecitazioni varie.
In merito a questi aspetti sono emersi le seguenti proposte di miglioramento segnalate da intervistate
e intervistati, medici quadro che hanno avuto l’occasione di osservarle e/o sperimentarle in
precedenti o attuali esperienze professionali:
-

delega di alcuni compiti amministrativi assunti ora dai medici assistenti alle segretarie o segretari
di reparto o ad infermiere e infermieri che si occupano di case management. Un medico quadro
rileva che la «figura del case manager è stata introdotta in molti ospedali negli altri paesi europei
con evidenti effetti positivi su due piani: il primo è il lavoro dei medici e il secondo e la qualità
della cura verso il paziente.»;

-

introdurre nuovi ruoli, p.es. in alcuni ospedali vi sono i trasportatori che portano su è giù i pazienti
per sgravare il lavoro degli infermieri/e;

-

organizzare un segretariato per più medici quadro, oggi ogni primario ha il suo;

-

due ore al mattino protette delle telefonate (a turno i medici, rispondono al telefono del collega
che così può svolgere il lavoro senza essere sempre interrotto);

- comunicare tempi chiari per i colloqui con gli altri corpi sanitari specificando che le domande
vanno poste in tali momenti (a meno di un’urgenza, per la quale rimane un medico di riferimento);
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- garantire a ciascun medico a turno un pomeriggio per svolgere i compiti amministrativi (in quel
pomeriggio un collega prende le telefonate);
- evitare di fissare sempre le riunioni alle 7 di mattina o alle 7 di sera e renderle più efficaci con
ordini del giorno chiari e tempi di riunione ai quali attenersi;
- migliorare il sistema di gestione delle cartelle: «perché abbiamo metà cartella informatizzata e
metà cartella cartacea, per cui sono dei doppioni che complicano, cioè l'informatica dovrebbe
facilitare, cosa che non fa assolutamente. Lì c'è moltissimo da fare» (medico quadro, uomo);
- offerta di formazioni che potenzino le competenze organizzative e gestionali per i medici quadri.
In merito alle offerte formative, ci permettiamo anche di suggerire che sarebbero un’occasione ideale
per lo scambio di buone pratiche per tutti i medici: inclusi i medici assistenti e i capiclinica.

Anche sul piano logistico si potrebbero introdurre miglioramenti che avrebbero un impatto indiretto
ma non meno importante sulla qualità di lavoro dei medici:
-

evitare situazioni che concentrano un alto numero di medici assistenti in un open space
(problemi continui di interruzioni e sollecitazioni);

-

riorganizzare gli spazi (p.es. non un archivio riviste per ogni reparto ma un archivio per più
reparti, non sale esami per ogni primario che però rimangono spesso inutilizzate quando
mancano spazi ma valutare se una sala esami possa essere utile a più primari).

Intervistate e intervistati hanno sottolineato che le diverse soluzioni proposte possono contribuire ad
aumentare non solo la qualità del lavoro, ma anche la qualità delle cure, riducendo i rischi di errori
perché si lavora maggiormente concentrati e senza continue distrazioni. Dal momento che alcune
misure propongono l’assunzione di nuove figure professionali si potrebbe obbiettare che vi è un
problema di costi da considerare. Un intervistato sottolinea a questo proposito «con una migliore
organizzazione si può effettivamente anche ridurre il numero di medici e far sì che la loro attività sia
anche più focalizzata, e sì perché il problema è che avendo compiti così disparati abbiamo bisogno
di tanta gente, però ognuno fa poco di quello che gli serve». (medico quadro, uomo)
JS e percorsi di carriera
Come evidenziato nella terza parte, nelle interviste, non solo dei quadri, è stata rilevata una
resistenza nei confronti del tempo parziale. Un’intervistata ha osservato che in Ticino si offrono pochi
tempi parziali rispetto alla Svizzera interna tanto che quando cerchi una persona a tempo parziale
vi è difficoltà a trovarla poiché è probabile che abbia rinunciato prima o abbia trovato altre soluzioni.
L’intervistata rivela come essa stessa sia cresciuta in una cultura familiare e professionale che vede
il tempo parziale come sinonimo di lavorare peggio o di non aver voglia di lavorare: «c’è questo
aspetto culturale, se tu chiedi di lavorare meno è perché non ne hai voglia». Ritiene che questo non
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sia corretto e che sia legittimo fare bene il proprio lavoro ma volere anche tempo e spazio per una
vita privata: «abbassare la percentuale non vuol dire lavorare peggio, poi è chiaro che bisogna
garantire dei canoni per cui le cose funzionino» (medico quadro, donna). Un altro medico quadro
precisa «è chiaro che alcune posizioni di responsabilità verranno date a chi il JS non lo fa. Chi lavora
al 100% avrà maggior accesso a certe posizioni».
La citazione mostra un pregiudizio diffuso nei confronti del tempo parziale che abbiamo rilevato
anche in alcune interviste: se lavori a tempo parziale non puoi fare carriera e non puoi occupare
posizioni di responsabilità. In realtà la letteratura ed esempi nella pratica sottolineano che è possibile
occupare posizioni di responsabilità a tempi parziali alti (generalmente dal 70% in su, in medicina
segnaliamo l’80% emerso come soglia in molte interviste) o a percentuali inferiori con il JS, dal
momento che è una modalità di lavoro che permette di coprire una posizione con due o più persone.
Eppure il pregiudizio sembra essere tenace e dispiegare i suoi effetti non solo sulle persone in una
funzione di capoclinica che potrebbero aspirare ad una posizione di responsabilità ma anche nella
funzione di assistente: «Per la donna è un po' più acuto proprio tra 25 e 35 anni, quindi è il periodo
massimo di formazione dove bisogna anche inserire il desiderio di avere figli ed è estremamente
difficile. Spesso i medici - è questo che vedo quotidianamente- rinunciano all'opzione di avere figli,
perché sanno con l'esempio delle altre che non rinunciano, che non ha funzionato. Si deve
veramente scegliere o l'uno o l'altro. Non è concepibile, purtroppo con le modalità di lavoro qui di
avere tutte e due le cose contemporaneamente. Quando sei capoclinica, cambia un po' la situazione.
Invece durante la formazione, durante gli anni da assistente, è molto difficile. E chi sceglie l'opzione
famiglia non ha nessuna crescita in carriera e si chiude praticamente tutte le strade». Qui emerge
un altro stereotipo che frena, in particolare, le carriere femminili, sia che la maternità sia reale, sia
che sia solo anticipata: lo stereotipo della madre con la testa altrove alla quale non è possibile
pensare per una carriera. Un medico ha dichiarato «non è una questione di discriminazione, ma è
evidente che oggi sono le donne che fanno il tempo parziale perché c’è un momento della vita dove
devono occuparsi della famiglia, ecc.».
Una dr.ssa ha rilevato: «Io ho sempre un po’ la tendenza a difendere di più le donne perché siamo
penalizzate, ma l’ho provato io, ma nel senso che se un uomo vuole una cosa e la chiede, la ottiene
più facilmente, con noi “ma tanto è una donna”, e questa differenza l’ho sentita negli anni. (…) Poi
solitamente, nelle coppie si sacrifica [pausa] la donna. Raramente l’uomo cambia lavoro per seguire
la donna. Adesso magari qualcuno in più lo fa. Però, ho i miei colleghi, quelli più grandi di me, che
hanno avuto le mogli che li hanno seguiti in tutte le formazioni».

Nel promuovere il JS bisogna fare attenzione a questi stereotipi ed evitare di rinforzarli confinando
questa modalità di lavoro solo alle donne, e a posizioni che non permettono di sviluppare un percorso
di carriera malgrado le competenze siano presenti.
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Bisogna anche considerare quando si pensa al JS che per i capiclinica vi sono contratti a tempo
determinato e per i medici assistenti, la formazione esige di fare esperienze in diverse realtà ciò che
rende più difficile pensare al JS se non lo si combina ad un’idea di percorso di sviluppo. Alcuni medici
quadri particolarmente favorevoli al JS hanno d’altronde sottolineato che il JS può essere uno degli
argomenti per attirare e mantenere in ospedale medici con grandi competenze che potrebbero
crescere.

6.5.

JS e corpo infermieristico

In questo capitolo si riassumono le principali tematiche emerse durante i due focus group svolti con
il corpo infermieristico. L’obiettivo di questi incontri era duplice. Si trattava da una parte di valutare
come un cambiamento dell’organizzazione del lavoro dei medici può modificare anche il lavoro del
corpo infermieristico. Vi è, in effetti, la consapevolezza che l’introduzione del JS coinvolge non solo
i due partner e i loro quadri, ma anche tutti i colleghi che lavorano con la coppia in JS. Dall’altra, si
intendeva capire se il JS può essere interessante anche per il corpo infermieristico.
Del resto la preoccupazione rispetto alla percezione del corpo sanitario nei confronti del JS dei
medici è stata espressa anche dai medici stessi. In particolare un medico che lavora in JS ha
sostenuto che «abbiamo degli stili un po’ diversi, e il team un po’ ne risente».
Il tempo di lavoro degli infermieri
La descrizione che i medici fanno del tempo di lavoro degli infermieri mette spesso in evidenza una
distinzione importante tra le due funzioni. In alcuni casi si sottolinea come il corpo infermieristico
gode comunque di maggiori garanzie in termini di rispetto degli orari di lavoro e dei turni di riposo
«Noi medici (…) dobbiamo fare cose inumane e il resto dell'ospedale fa degli orari legali (…) Tutti
funzionano diversamente dai medici e quello forse che è anche un'idea vecchia che il medico deve
esserci sempre perché altrimenti non funziona». (medico capoclinica, donna)
Questa percezione da parte del corpo medico non vuole comunque sminuire l’importanza del ruolo
degli infermieri e sottovalutare il loro carico lavorativo.

«il tempo che dedicano le infermiere [è diverso rispetto a quello del medico], quando sono al lavoro
devono proprio sempre fare. Un infermiere sul reparto, quando fa il turno è sempre lì. No? Quando
suona il campanello deve andare, deve sempre fare qualcosa». (medico quadro, donna)

Gli infermieri e le infermiere intervistate condividono quanto espresso dal corpo medico.
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Il tempo di lavoro del corpo infermieristico è definito in maniera più chiara, gli orari di lavoro fissi e
gli straordinari riconosciuti e ricompensati. I turni sono stabiliti a medio lungo termine e la turnistica
si sviluppa sulle 24 ore.
Emerge inoltre una differenza nella percezione della natura stessa del lavoro: gli infermieri svolgono
la loro professione prevalentemente a contatto con il paziente, mentre sostengono che il medico è
troppo spesso preso dal lavoro burocratico a scapito di quello relazionale.
Alcuni infermieri hanno lamentato una distanza tra le due figure professionali. Un’intervistata ha
affermato che «i medici non stanno dove stanno gli infermieri».
La questione delle consegne
Il tema della comunicazione e del passaggio di consegne è emerso in maniera importante nelle
interviste fatte al corpo medico, soprattutto in relazione ai punti critici del JS e al rischio di
compromettere la continuità delle cure. In questa ottica risulta quindi importante valutare e
conoscere la percezione rispetto a questa tematica da parte del corpo infermieristico.
Per il corpo infermieristico fare consegne è parte integrante del lavoro.

«Noi di fatto facciamo già un JS perché cambiamo turno due volte al giorno e ci passiamo le
consegne». (quadro infermieristico, donna)

Questo lavoro avviene in modo molto naturale e non pone grosse difficoltà, e in alcuni casi gli
infermieri si chiedono come mai i medici esprimono maggiori difficoltà in questo senso.

Tra le possibili spiegazioni emerge, da una parte, il numero di pazienti che si hanno in cura e dei
quali è necessario fare il passaggio di informazione.
«Per gli infermieri le consegne sono molto mirate e concernono relativamente pochi pazienti.
Evidentemente c’è un problema anche di mole di informazioni che si devono dare, per gli assistenti
sono molte di più rispetto a quelle che danno gli infermieri». (quadro infermieristico, uomo)
D’altra parte, la presenza di tre turni che coprono tutte le 24 ore favorisce la “cultura della consegna”.
«Noi lo facciamo da decenni [tenere una traccia scritta di tutto il lavoro e consegne regolari] (…)
siamo più avanti [dei medici], facciamo questo da un sacco di tempo e abbiamo la mente allenata a
farlo». (infermiere, uomo)
Cultura che sembra essere anche recepita dai pazienti «per i pazienti è normale che l’infermiera
cambia, mentre il medico rimane per tutta la settimana. Il paziente accetta più facilmente che
l’infermiera cambia, mentre meno facilmente che cambia il medico». (quadro infermieristico, donna)
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Per migliorare questo aspetto in alcuni reparti è stata introdotta la figura dell’infermiera di riferimento
che non è sempre presente, ma comunque assicura la continuità della cura.

Il problema si pone anche nel passaggio di consegne tra infermieri e medici. Viene riportato un
tentativo di introdurre consegne condivise tra medici e infermieri proprio per favorire questo scambio
e avere una gestione del paziente maggiormente unitaria tra le due figure professionali.
All’interno dei reparti il punto di riferimento diretto per gli infermieri è il medico assistente, è a lui che
ci si rivolge in prima istanza. Per questo alcuni infermieri avanzano la proposta di poter organizzare
i turni di lavoro degli assistenti con lo stesso modello di quello degli infermieri.
«avere il doppio turno per i medici assistenti per la qualità di vita loro e nostra sarebbe l’ideale, anche
se questo pone inevitabilmente un problema di risorse». (infermiera, donna).
Il JS tra i medici dal punto di vista del corpo infermieristico
Tendenzialmente il corpo infermieristico vede favorevolmente l’introduzione del JS per i medici
anche se alcuni sottolineano come sia più facile immaginarlo in alcuni reparti e servizi, come il pronto
soccorso, anestesia, Centro di Medicina d’Urgenza (CMU), ambulatorio, mentre potrebbe essere più
complicato in altri. Le maggiori perplessità sono legate alla questione delle consegne e dei passaggi
di informazione. Rispetto alle figure di quadro emergono preoccupazioni relative a possibili conflitti
tra le due persone coinvolte soprattutto in relazione alla visione della conduzione del reparto.
È importante sottolineare che nei gruppi erano presenti infermieri che lavorano a contatto con le
esperienze di JS interne all’Ente. In entrambi i casi è stato sottolineato come la relazione tra medici
e infermieri funzioni. L’importante è la chiarezza dei ruoli e della turnistica. Per gli infermieri è
fondamentale sapere chi c’è e a chi dei due ci si deve rivolgere. Alcuni sottolineano come il fatto di
avere due persone di riferimento permetta anche di alleggerire la tensione e imparare modalità
diverse di lavorare e relazionarsi.
Le esperienze riportate sottolineano anche l’importanza che le due persone in JS siano comunque
molto presenti nel reparto «sono sempre lì con la squadra sono integrate nel gruppo (…). Il personale
infermieristico non soffre del fatto che sono due persone a cui rivolgersi, la comunicazione tra loro
funziona, ai rapporti arrivano preparati sanno cosa è successo nella settimana di assenza, inoltre il
caposervizio è uno solo e mantiene il fil rouge». (infermiere, uomo)
Per gli infermieri l’organizzazione dei tempi di lavoro in JS più adatta per due medici che condividono
un tempo pieno lavorando ciascuno al 50% è quella di lavorare ciascuno una settimana a tempo

74

pieno a settimane alterne32 (vedi parte IV) in quanto questo permette di avere una continuità
maggiore e essere più integrati nel reparto. Altre modalità di ripartizione del tempo generano qualche
perplessità in più.
Il JS per il corpo infermieristico
Ultimo punto affrontato è quello della pertinenza del JS per il corpo infermieristico. La grande
differenza sta nella posizione che si occupa: il ruolo di capo reparto ha maggiormente una
dimensione gestionale e organizzativa rispetto alle infermiere e agli infermieri di reparto. Per il capo
reparto non è possibile lavorare a tempo parziale basso, è richiesto un minimo di 80% di impiego.
Per le figure di responsabili del servizio emergono delle perplessità legate al fatto di avere due
persone di riferimento. Le infermiere e gli infermieri più giovani insistono comunque sul fatto che si
tratta di organizzare bene la suddivisione delle responsabilità e dei tempi e poi potrebbe funzionare.
Per la figura di responsabile di reparto emergono in fondo due visioni: una più possibilista (in
generale rappresentata dai più giovani che hanno bambini o che immaginano di poterne avere) e
una più reticente che mette l’accento sull’importanza di essere presenti non tanto per la continuità
della cura ma per le altre infermiere e gli altri infermieri di reparto di cui loro sono un punto di
riferimento.

In genere poi si mette in evidenza la necessità di avere affinità tra le due persone che lavorano in
JS che abbiano lo stesso stile di conduzione e di visione di organizzazione del reparto. La difficoltà
del JS per i capi reparto infermieristici è legata soprattutto al lavoro di gestione dell’équipe per questo
si mette in evidenza la necessità di avere la stessa linea.
Anche per i responsabili infermieristici la questione della diminuzione del tempo di lavoro
rappresenta un problema. In generale si sostiene che se le donne o gli uomini vogliono abbassare
la percentuale di impiego sono costretti a rinunciare alle posizioni di responsabilità. Il JS potrebbe
dunque rappresentare un’opportunità soprattutto per le donne, ma anche per gli uomini, per tenere
il loro ruolo di responsabile combinato rispettivamente alla maternità o paternità.
Per quanto riguarda l’organizzazione dei tempi di lavoro in JS per due responsabili infermieri di
reparto che condividono un tempo pieno lavorando ciascuno/a al 50%, più che una suddivisione a
settimane alterne a tempo pieno, si ipotizza maggiormente la suddivisione della giornata tra i due
partner, p.es. un/a partner lavora al mattino e l’altro/a al pomeriggio, in modo da garantire una
presenza fissa o eventualmente una suddivisione dei compiti molto precisa. Le due persone devono
essere entrambe riconosciute come pari.

32

P.es. se il medico X lavora la settimana 1 a tempo pieno, la settimana successiva il partner Y lavorerà a tempo pieno, la terza

settimana riprenderà X a tempo pieno e la quarta settimana Y a tempo pieno. Ciascun partner avrà lavorato sull’arco del mese al
50%.
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Diverso è il discorso per le infermiere e gli infermieri senza un ruolo di capo reparto, per loro esiste
già la possibilità di ridurre il tempo di lavoro, cosa che infatti viene fatta in modo abituale. L’esigenza
di un JS non sembra quindi all’ordine del giorno per loro anche perché l’organizzazione funziona
anche con tempi di lavoro parziali e la consegna delle informazioni viene garantita.
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PARTE IV: Proposta del quadro operativo
In questa ultima parte, si evidenziano gli elementi e le condizioni da considerare
nell’implementazione del JS all’interno dell’EOC e si delinea un possibile quadro di azione per
l’introduzione dello stesso.

7. Come introdurre il JS all’interno dell’EOC?
Con il partner EOC si sono stabiliti i seguenti obiettivi e le tempistiche per sviluppare ulteriormente
il lavoro svolto con questa ricerca-azione e concretizzarlo con alcuni progetti pilota:

-

promuovere la discussione sull’organizzazione del tempo di lavoro, il tempo parziale
e il JS (sull’arco di 6 mesi).
In questa fase, si intendono valorizzare le quattro esperienze di JS emerse all’EOC nel corso
della ricerca-azione: due all’ospedale di Locarno e due all’ospedale di Mendrisio. Si vuole
inoltre coinvolgere alcuni medici quadro intervistati che non hanno ancora sperimentato il JS
ma che hanno già riflettuto a questioni inerenti il tempo di lavoro nel loro reparto e hanno una
gestione per obiettivi, focalizzata sul team e attenta alla diversità, che presenta diversi
elementi organizzativi interessanti che potrebbero facilitare l’introduzione del JS.

-

lanciare dei progetti pilota, idealmente 4 in almeno due sedi diverse (sull’arco di due
anni)
Partendo dalle esperienze di JS esistenti, dai loro punti forti ma anche critici, e valutandone
eventuali potenzialità di miglioramento, si intende puntare all’obiettivo di fare partire quattro
esperienze, almeno in due sedi diverse. Si intende sostenere finanziariamente questa fase
facendo richiesta di un finanziamento all’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo
(UFU), domandando la collaborazione all’Associazione medici e capi clinica-sezione Ticino
(ASMACT). Per le condizioni di finanziamento (vedasi scheda 1 nelle pagine seguenti).

I progetti pilota non vogliono imporre a nessuno l’introduzione del JS. Come già ribadito, il carattere
volontario e l’autonomia sono aspetti centrali del JS che vanno salvaguardati. D’altra parte, affinché
il JS non pesi solo sulle spalle dei partner che lo attuano con conseguenti rischi di stress e burnout,
è fondamentale il sostegno dei medici quadro. In effetti, è solitamente al primario o viceprimario che
i medici si rivolgono per la richiesta di ridurre il grado di occupazione. Inoltre, il sostegno da parte
dei medici quadri è fondamentale poiché al centro del JS c’è la negoziazione non solo tra partner e
tra questi ultimi e i loro superiori ma anche con i colleghi medici e delle altre professioni presenti in
reparto (infermiere/i, altre figure del personale socio-sanitario, amministrativi/e) (Kuark, 2003). La
negoziazione non è d’altronde solo un processo che si conclude con l’inizio del JS ma continua
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anche nella sua applicazione quotidiana (Ernst, 2003). Non da ultimo, i medici quadro, visto il loro
ruolo fondamentale nello sviluppo delle carriere ospedaliere dei giovani medici assistenti (Rosende,
2008), sono determinanti nell’evitare che si rinforzi lo stereotipo del tempo parziale come career
killer, ossia che il tempo parziale sia percepito come un ostacolo allo sviluppo di un percorso di
carriera.
Per le ragioni sopra menzionate si ritiene importante lanciare un appello tra i reparti – un call per
progetti pilota – per permettere ai medici quadro interessati di manifestare la loro disponibilità ad
accogliere richieste di JS pubblicando degli annunci di posizioni che si potrebbero ricoprire anche in
JS. In effetti, per un medico può essere difficile rivolgersi al/la primario se non sa come sarà accolta
la sua richiesta. Un medico quadro intervistato ha d’altronde rilevato che riceveva poche richieste di
tempo parziale ma forse perché i medici erano al corrente del suo scetticismo in merito: «Allora,
oserei dire che in genere le richieste di tempo parziale - ma forse perché ho una brutta fama - non
sono tante da me. Forse perché quando uno si candida più o meno cerca di farsi un'idea dove andrà
a lavorare, no?!»
L’appello per progetti pilota ha quindi fondamentalmente l’obiettivo di individuare i contesti più
favorevoli all’implementazione del JS e permettere a chi è potenzialmente interessato a questa
modalità di lavoro di trovare l’interlocutore appropriato.
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SCHEDA 1: condizioni per la richiesta di finanziamenti all’UFU
Per il periodo quadro 2017-2020, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha stabilito le seguenti
priorità per la concessione degli aiuti finanziari per promuovere l’uguaglianza fra donna e uomo nella
vita professionale:
-

-

“Punto di forza A
Programmi che mirano a promuovere lo sviluppo e l’uso di servizi e prodotti per le imprese,
destinati in particolare a raggiungere la parità salariale fra donna e uomo e a promuovere la
conciliabilità tra vita professionale e familiare.
Punto di forza B
Programmi che mirano a promuovere la pari rappresentazione della donna e dell’uomo nelle
professioni e nei rami con carenza di manodopera qualificata”.

(testo tratto da https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/aiuti-finanziari/come-inoltrare-una-richiesta.html).

La proposta di progetti pilota sul tema del tempo di lavoro e in particolare del jobsharing all’EOC
rientrerebbe sia nel punto di forza A, in quanto il JS permette una migliore conciliabilità tra gli ambiti
familiare e professionale, sia nei punti di forza B, in quanto nella sanità vi è una carenza di personale
qualificato sia tra i medici formati in Svizzera sia tra il personale di cura (UFU, 2017, p.3).
L’UFU precisa che “Le richieste di aiuti finanziari per progetti generali di promozione possono essere
presentate unicamente da organizzazioni e istituzioni, pubbliche o private, senza scopo di
lucro”. (ibidem, p. 6). L’EOC ha quindi la possibilità di inoltrare una richiesta in quanto come
specificato dalla Legge sull’EOC all’art. 1 e 2:
Ragione sociale,
personalità giuridica, sede
Art. 1 Sotto la denominazione “EOC” è istituita una azienda cantonale, indipendente dall’Amministrazione dello
Stato, avente personalità giuridica propria di diritto pubblico e sede a Bellinzona.
Scopi
Art. 2 1L’EOC provvede alla direzione e alla gestione di ospedali pubblici garantendo alla popolazione le strutture
stazionarie e i servizi medici necessari.
2L’EOC

gestisce gli ospedali con criteri di efficienza e economicità nel rispetto della promozione continua della

qualità delle cure e dell’equità d’accesso alle cure.

L’EOC, inoltrando una richiesta di finanziamento, sarebbe tenuto ad assumere l’intera responsabilità
del progetto e a fornire un contributo “ragionevolmente esigibile sotto forma di prestazioni proprie e
a impegnarsi nella raccolta di ulteriori fondi presso terzi (mezzi di terzi)” (ibidem, p.6).
Per l’inoltro della richiesta, si consiglia all’EOC di richiedere la collaborazione dell’ASMACT per
le seguenti ragioni:

-

l’ASMACT lavora da diversi anni sul tema del tempo di lavoro. Le sue competenze in materia
sarebbero importanti per il coinvolgimento degli assistenti e capiclinica nella fase della
promozione che precede il lancio dei progetti pilota e anche per la concretizzazione di questi
ultimi.
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-

tra i criteri supplementari per l’ottenimento dei finanziamenti dell’UFU è specificato che non
solo le collaboratrici e i collaboratori dell’ente promotore devono beneficiare dei risultati del
progetto ma che questi devono contribuire a creare misure e condizioni quadro
potenzialmente trasferibili ad altri contesti. In questo senso, la collaborazione con l’ASMACT,
la sezione ticinese dell’associazione nazionale, potrebbe favorire il transfert dei risultati del
progetto ad altri ospedali in altri cantoni.

Due ulteriori criteri supplementari per ricevere i finanziamenti da tenere presente sono la sostenibilità
del progetto e il fatto che le sue misure e i suoi effetti perdurino anche dopo la conclusione del
progetto e il suo carattere innovativo.
Il fatto che esistono già altri progetti relativi al JS, si cita ad esempio il progetto presente nel Canton
de Vaud che coinvolge il CHUV, la Federazione degli ospedali vodesi (FHV), l’Associazione dei
medici assistenti vodesi (ASMAV) e il Servizio della salute pubblica33, non sembra essere un
ostacolo per il carattere innovativo del progetto.
In effetti, le direttive dell’ UFU precisano: “Sono prese in considerazione anche «novità relative»
come per esempio la trasposizione di esperienze fatte in altri contesti (altre regioni, altri settori
economici, altre aziende ecc.) o l’integrazione durevole di offerte e strumenti già sviluppati.” (ibidem,
pp.9-10). Inoltre, i progetti inoltrati che rientrano tra i punti di forza A, come sarebbe il caso per il
progetto sul JS dell’EOC, possono essere finanziati anche se non presentano caratteri innovativi.

Il prossimo termine per l’inoltro della richiesta di finanziamento è il 31 agosto. La decisione
in merito alla richiesta è comunicata solitamente entro i quattro mesi successivi.
Si consiglia di inoltrare una richiesta di contributo finanziario che non superi i 200'000.- , in quanto la
competenza decisionale spetta all’UFU fino a tale importo, per finanziamenti più ingenti è
competente il Dipartimento federale dell’interno.

Nel prossimo capitolo si presentano i contenuti e le misure di promozione del JS, nel seguente si
entra nel merito delle fasi necessarie per l’avvio dei progetti pilota veri e propri e sulle possibili
misure di accompagnamento sia per gli interessati al JS sia per i reparti disposti ad avviare
l’esperienza.

33

Dal 2012, gli attori elencati hanno costituito un gruppo di lavoro che ha operato per presentare misure incitative per lottare contro il
fenomeno del «soffitto di cristallo» (termine con il quale si definisce l’insieme dei fattori che determinano l’esiguo numero di donne man
mano che si sale nelle gerarchie) favorendo le carriere professionali femminili e l’accesso a posizioni di responsabilità quali quelle di
medico quadro così come una migliore armonizzazione tra vita privata e professionale per i medici donne e uomini. Nell’ambito di
queste proposte, sono stati promossi anche posti di lavoro in JS. Questa misura, ha beneficiato di un budget complessivo di CHF
300'000. - all’anno messo a disposizione dal Cantone (CHF 150'000. - per il CHUV e CHF 150'000. - per gli ospedali della FHV).
Sempre in relazione al JS, l’ASMAV ha inserito sul suo sito internet una piattaforma permettendo ai medici interessati al JS, di mettere
un annuncio e di trovare un/a collega per deporre una candidatura in JS. (14_INT_238, risposta del CdS all’interpellazione di S.
Bendahan e deponenti dal titolo “Le donne che prevedono di avere un bambino o che si prevede ne abbiano un giorno devono temere
per la loro carriera medica?”; settembre 2014, p. 3-4).
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Non si intende qui proporre un modello universale, ma piuttosto, tenendo presente le diverse realtà
nei reparti, nelle specializzazioni e nelle diverse sedi EOC, fornire “una cassetta degli attrezzi” e un
quadro d’intervento approvati della Direzione EOC, che permetterà ai principali interessati e ai loro
medici quadro di negoziare la soluzione adatta ai partner di JS e ad ogni reparto, rispettando i
principi cardini del JS: autonomia, libertà e responsabilità.
7.1.

JS, tempo parziale e organizzazione del lavoro: parliamone

«Il JS è solo l’inizio...!» questa frase, citata durante un’intervista esplorativa da un primario della
Svizzera interna che ha introdotto il JS nel suo reparto, potrebbe essere l’efficace titolo della
campagna di promozione. In effetti, come sottolineato nei capitoli precedenti, non appena si tratta
del JS bisogna intervenire da una parte sulle percezioni e gli stereotipi relativi alle modalità di lavoro
alternative al tempo pieno e dall’altra non dimenticare i fattori strutturali e organizzativi che svolgono
un ruolo essenziale nella riuscita del JS. Come già sottolineato la negoziazione tra le parti (p.es.
medici interessati, medici quadri e corpo socio-sanitario) è un elemento fondamentale del JS. È
quindi molto importante che la campagna di promozione fornisca a tutti gli attori interessati il maggior
numero di informazioni possibili sul JS per scardinare gli stereotipi che lo precedono. Questo aspetto
è fondamentale tenendo conto che vi sono delle relazioni di potere all’interno dell’organizzazione
che hanno un impatto sulla negoziazione (Ernst, 2003): «Ci sono effettivamente degli individui e dei
gruppi che occupano posizioni differenziate in un contesto relativamente stabile di relazioni. L’ordine
sociale complesso caratteristico di ciascuna organizzazione è connesso all’ordine sociale esterno
nei due sensi: l’organizzazione riproduce parzialmente l’ordine sociale esterno (p.es. quando
assegna alle donne dei compiti e degli statuti subalterni) e fornisce reciprocamente ai suoi membri
risorse per posizionarsi nell’ordine sociale esterno»34 (Girin, 2010, p.45).
Si propone, quindi, che la campagna di promozione da preparare e svolgere tra la fine di marzo e la
fine dell’anno 2017, si concentri sui seguenti temi:
- la definizione del JS;
- tempo parziale o JS: questo è il dilemma…;
- le motivazioni individuali e i possibili interrogativi dei potenziali candidati al JS;
- i possibili interrogativi dei medici quadro scettici nei confronti del JS o interessati a promuoverlo.
Qui di seguito si presentano i contenuti della campagna di promozione mettendo in particolare risalto
determinati aspetti sottolineati dai medici nelle interviste. Si ritiene, in effetti, che per provocare la
discussione sul JS tra i medici, possa avere un impatto maggiore una frase sulla gestione del tempo

34

Estratto tradotto dal francese: « Il y a effectivement des individus et des groupes occupant des positions différenciées dans un tissu

relativement stable de relations (…). L’ordre social complexe propre à l’organisation est connecté à l’ordre social externe dans les
deux sens : l’organisation reproduit partiellement l’ordre social externe (par exemple lorsqu’elle assigne aux femmes des tâches et
des statuts subalternes), et fournit réciproquement à ses membres des ressources pour se positionner dans l’ordre social externe ».
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di lavoro pronunciata da un collega medico piuttosto che quanto possa emergere dalla letteratura
sul tema.
La definizione del JS
Nella fase di promozione, è importante soffermarsi su cosa significhi condividere un posto di lavoro
poiché come abbiamo rilevato non sempre il termine è conosciuto ed è spesso confuso con il tempo
parziale (vedi anche Amstutz e Jochem, 2014; Zonta Club Lugano, 2015). Il JS fa parte della grande
famiglia del tempo parziale, dal momento che le due persone che condividono un posto di lavoro
lavorano a tempo parziale, ma ha una caratteristica che lo distingue. “Si tratta della condivisione di
un posto di lavoro a tempo pieno tra due o più persone con delle attività interdipendenti e una
responsabilità comune” (vedi definizione JS, parte I, capitolo 2; Krone-Germann, de Chambrier,
2015).
Tempo parziale o JS: questo è il dilemma…
Un tema sollevato nelle interviste e che potrebbe emerge sia tra le persone desiderose di lavorare
in JS sia tra i medici quadro è quello della scelta tra JS e tempo parziale.
In realtà si consiglia di promuoverli entrambi, mostrando le peculiarità e i vantaggi dell’uno o dell’altro
a seconda del lavoro da svolgere e del contesto lavorativo. Si è sottolineato che le professioni con
una forte componente relazionale come nel caso del medico (relazione al paziente, continuità delle
cure) e/o nel caso delle posizioni a responsabilità, possono essere svolte abitualmente ad un tempo
parziale alto a partire da una percentuale dell’ordine del’70%. Nelle interviste è però stata indicata
la soglia dell’80% per i medici e i quadri infermieristici. Lavorare a percentuali inferiori come medico
è possibile in contesti particolari quali gli ambulatori e il Pronto Soccorso, nei quali non si presenta
la problematica della continuità della cura. Nei reparti, se si desidera lavorare meno dell’80%
sarebbe auspicabile optare per il JS, modalità che presuppone una continua comunicazione e
interazione tra i partner e dovrebbe quindi essere vista come una garanzia per la continuità delle
cure. Un’intervistata ha rilevato: «[rispetto al tempo parziale] probabilmente con il jobsharing siamo
organizzati meglio, nel senso che ci sono io che copro lui e viceversa. Mentre con i tempi parziali
ogni tanto devo quasi chiedere la carità e dire “mi fai tu il giorno in cui non ci sono” (…) mentre da
noi è più facile perché deve essere così».
Queste precisazioni sono fondamentali per non rinforzare lo stereotipo del tempo parziale «career
killer» ed evitare di confinare il JS a posizioni senza possibilità di sviluppo della carriera
professionale.
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Le motivazioni individuali e i possibili interrogativi dei potenziali candidati al JS
La scelta di intraprendere il JS dipende da molteplici fattori come emerso anche dalle interviste:
- dalle priorità personali nella vita di ogni persona ad un dato momento.
Le priorità possono essere di diversi ordini (vedi fig. 1).

Figura 1: le possibili priorità individuali che portano a lavorare in JS
-

migliorare la propria qualità di vita avendo più spazio per altre attività extraprofessionali e salvaguardando il proprio benessere;

-

l’armonizzazione tra vita familiare e vita professionale;

-

armonizzare due impegni professionali, p.es. la condivisione di un posto di
lavoro in un reparto può permettere di svolgere un’altra esperienza
professionale in un altro reparto, creando ponti professionali tra reparti;

-

condividere un posto di lavoro in reparto può permettere di liberare del tempo
per la formazione, per acquisire un’ulteriore specializzazione, per fare ricerca.

È importante sottolineare che tutte le priorità individuali citate nella fig. 1 sono emerse nelle
interviste sia di donne sia di uomini. Per scardinare lo stereotipo della madre “con la testa
altrove” particolarmente nocivo per le carriere professionali femminili, è importante sottolineare
che l’armonizzazione tra vita familiare e vita privata è un tema portato sia dalle donne che dagli
uomini attivi nelle funzioni di capoclinica e medico quadro anche se con accenti diversi (cfr.
parte III).
- dalle risorse finanziarie personali e familiari.
Come emerso dalle interviste e dalla letteratura (Zölch, 2002), dal momento che lavorare in JS
significa lavorare ad una percentuale inferiore al 100% e quindi avere un salario più basso
rispetto al tempo pieno, entra in considerazione anche la situazione finanziaria personale e
familiare.
- dalla motivazione e dalle caratteristiche personali.
Per lanciarsi in un progetto di JS e viverlo nella sua quotidianità, bisogna essere motivati a
rivedere il proprio modo di organizzarsi, p.es. delegando alcuni compiti al partner o ai partner di
JS, e pronti anche a rivedere con autocritica il proprio stile di lavoro nella discussione con
l’altro/a (Zölch, 2002). Per questo motivo emergono delle caratteristiche personali importanti per
proiettarsi in un’esperienza di JS (vedi fig. 2).
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Figura 2: caratteristiche e competenze individuali auspicabili per lavorare in JS
-

autonomia;

-

forte senso di responsabilità;

-

orientamento al lavoro in team;

-

capacità d’ascolto attivo e apertura al confronto;

-

attenzione alla comunicazione e alla condivisione delle informazioni, con
particolare attenzione al momento delle consegne.

Leggendo le caratteristiche, non si può non notare che la maggior parte di loro sono le stesse
che si auspicano in un buon medico. È forse possibile isolare quale discriminante il lavoro in team.
In effetti se è vero, come lo ha rilevato un medico quadro che «la professione di medico in qualche
modo mette già in una condizione nella quale si è confrontati con altri, si deve condividere e
lavorare in squadra quindi di per se il JS potrebbe funzionare» (donna). È anche vero, come
sottolineato da un altro collega, che il JS presuppone un passo ulteriore ossia la condivisione di
un posto di lavoro che implica un’intensa interazione e fiducia tra i partner dal momento che in
determinati giorni della settimana è presente uno dei partner e negli altri l’altro, idealmente con
qualche ora o una mezza giornata in comune per lo scambio di informazioni.
Ovviamente alcune delle caratteristiche e competenze elencate possono essere potenziate e
sostenute nel corso dell’esperienza professionale.
- dall’accordo e sostegno dei propri superiori e dall’organizzazione del reparto.
È importante il sostegno del/la (vice)primario anche perché il JS è un’esperienza che coinvolge
non solo i partner e i loro superiori (Kuark, 2003) ma necessariamente anche i colleghi in senso
lato (oltre ai medici anche il corpo infermieristico, il corpo amministrativo, e socio-sanitario) e può
implicare cambiamenti sul piano organizzativo del reparto (p.es. sul piano della comunicazione,
delle persone di riferimento).

I possibili interrogativi dei medici quadro scettici nei confronti del JS o interessati a
promuoverlo
Nella promozione del tema JS non bisogna occultare i dubbi emersi nelle interviste ma anzi partire
da questi ultimi per spiegare come si possono superare gli aspetti critici di questa modalità di lavoro.
I seguenti interrogativi sono emersi spesso nelle interviste e potrebbero preoccupare altri medici
quadro:
-

il JS è adatto a tutte le specializzazioni?

-

Il JS è adatto a tutte le funzioni?

-

Il JS è adatto a reparti di tutte le dimensioni?

-

L’introduzione del JS nel reparto presuppone una messa in discussione dell’organizzazione
del lavoro?
84

Il JS è adatto potenzialmente a tutte le specializzazioni. Grazie alle interviste esplorative, alle
interviste e ad articoli di giornale, si è venuti a conoscenza di esperienze di JS o di bandi di concorso
per posizioni mediche in JS in Svizzera in un ampio spettro di specializzazioni che spaziano da
discipline scelte maggiormente dalle donne e generalmente più sensibili al tempo parziale come
ginecologia - nei quali vi sono casi di JS sia per i capiclinica che per i medici quadro - a
specializzazioni ancora oggi a maggioranza maschili e molto scettiche verso il tempo parziale come
la chirurgia nella quale vi è un esempio di due chirurghe capiclinica che svolgono un JS al Klaraspital
di Basilea. Non bisogna però credere che sia solo la dimensione culturale legata alla
specializzazione o la mentalità del medico quadro ad avere un impatto sulla fattibilità del JS, contano
anche gli aspetti organizzativi. Nelle interviste, per esempio, è emerso in maniera ricorrente un
dubbio rispetto al rischio di perdere la manualità e i benefici dell’esperienza se si lavora ad una
percentuale particolarmente ridotta, soprattutto nelle specialità più tecniche come chirurgia o le cure
intense. L’esempio dell’organizzazione del JS pensato dalle due chirurghe del Klaraspital che
condividono la posizione di capoclinica ha fugato questo e altri dubbi del loro primario che ora vede
il modello come un successo e lo raccomanda. Ciascuna capoclinica lavora al 100% a settimane
alterne per una percentuale complessiva di lavoro del 50% che permette loro di dedicarsi anche agli
impegni familiari, prestando molta attenzione alle consegne e garantendo la reperibilità in caso di
bisogno di informazioni. Se il JS è fattibile in tutte le specialità non esiste però un solo modello
possibile ma diverse declinazioni a seconda delle esigenze personali dei partner in JS e del reparto
nel quale lavorano.
Il JS è adatto potenzialmente a tutte le funzioni. Vi è però un distinguo importante da fare per la
funzione di assistente. La maggioranza degli assistenti ha rilevato che preferisce terminare il periodo
di assistentato particolarmente esigente e intenso il più in fretta possibile, relegando eventuali
opzioni di tempo parziale o JS alla fine dell’assistentato in prossimità del conseguimento del titolo
FMH. Sia tra i medici assistenti che tra i capiclinica e medici quadro è stata sottolineata la difficoltà
di svolgere il JS durante la formazione per acquisire la specializzazione FMH per le seguenti ragioni:
-

La formazione è di per sé molto lunga e intensa, a seconda della specializzazione che si
vuole ottenere può variare dai 5 ai 7 anni. Se si desidera svolgerla in JS questo raddoppia
praticamente il tempo della formazione. È importante precisare che l’articolo 32§1 del
regolamento per la formazione postgraduata (ottenimento titolo FMH) stipula che « Tutt’al
più la metà della formazione specifica può essere acquisita a tempo parziale, a meno che il
programma di formazione non preveda una percentuale più elevata35 » mentre la formazione
non specifica può essere svolta totalmente a tempo parziale (art.32§2).

-

All’inizio del periodo dell’assistentato si ha meno esperienza e quindi al momento delle
consegne è difficile sapere quali sono le informazioni cruciali da trasmettere e quali sono

35

Tradotto dal francese : « La moitié au plus de la formation spécifique peut être acquise à temps partiel, à moins que le programme de
formation ne prévoie un pourcentage plus élevé ».
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meno rilevanti: «cioè c'è tutta quella parte che è di esperienza, anche di condividere cosa
vuol dire stare bene o stare male al di là dei parametri oggettivi di compenso cardiaco,
piuttosto che di funzione respiratoria (…)» (medico quadro, donna). Nelle interviste, la
maggioranza dei medici ha sottolineato che vedeva maggiormente fattibile il JS a fine
assistentato quando i medici hanno acquisito la sufficiente esperienza nella professione per
essere autonomi e responsabili nello svolgimento del lavoro. Una testimonianza ha però
evidenziato la possibilità per un assistente di lavorare in JS in modo da poter lavorare su due
reparti, acquisendo un’esperienza diversificata. Un’altra ha narrato di un’esperienza di due
assistenti che hanno svolto con successo tutto il periodo di assistentato in JS ottenendo la
specializzazione. Questo ultimo caso ha messo in evidenza che è meglio che i due partner
in JS siano allo stesso anno di formazione, per evitare un eccessivo disequilibrio interno alla
coppia e il rischio che il/la partner con più esperienza prevalga.
-

Per conseguire il titolo di FMH in Svizzera è necessario acquisire esperienza in numerosi
ospedali e quindi svolgere tutto il periodo di assistentato in JS presuppone di trovare un/a
partner con il/la quale sia possibile spostarsi sempre insieme nelle diverse sedi. A questo
proposito, sono emerse nelle interviste delle idee e proposte di creare accordi con altre
strutture ospedaliere che permetterebbero di progettare il periodo di assistentato su più anni,
opzione che potrebbe facilitare anche il JS.

Il JS è adatto a reparti di tutte le dimensioni. Nelle interviste è stato spesso rilevato il dubbio che il
JS potesse essere adatto solo a reparti di medie-grandi dimensioni. In realtà, sul piano nazionale,
ai due estremi, abbiamo incontrato esperienze di JS sia in reparti molto piccoli con due soli capi
clinica e numerosi medici aggiunti sia in reparti medio-grandi nei quali la percentuale di tempi parziali
in senso lato (incluso il JS) ammontava a circa 1/3 degli effettivi.
L’introduzione del JS nel reparto comporta una messa in discussione dell’organizzazione del lavoro.
Come evidenziato nel capitolo 6.4. il JS è facilitato nei reparti che hanno una gestione orientata al
team, attenda alla diversità, basata sul raggiungimento degli obiettivi. In effetti, si è notato che in tali
contesti la gestione del tempo di lavoro non si basa tanto sulla presenza in reparto ma sull’autonomia
e la responsabilità di ogni singolo medico nei confronti degli obiettivi condivisi. In questo tipo di
gestione, dal momento che si focalizza sul team, la comunicazione è particolarmente valorizzata.
Per un medico quadro interessato ad introdurre il JS si pone quindi la necessità di riflettere
all’organizzazione valorizzando il team in quanto il JS, come ribadito più volte, non si limita ai soli
due partner ma ha un impatto sul lavoro di tutte le colleghe e i colleghi che lavorano con loro. Si
ricordano inoltre alcuni miglioramenti possibili sulla gestione del tempo di lavoro come p.es. la delega
di alcuni compiti ad altre figure amministrative o infermieristiche o il blocco delle telefonate in alcuni
periodi della giornata, emersi nelle interviste particolarmente interessanti non solo per chi svolge un
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JS ma per migliorare la qualità del lavoro e il benessere sul posto del lavoro (la lista delle proposte
di miglioramento è consultabile nel capitolo 6.4.).

Abbiamo qui illustrato i contenuti di una possibile campagna di promozione sul tema «JS, tempo di
lavoro e organizzazione del lavoro». Rispetto agli strumenti per portare avanti questi temi si
propongono:
-

presentazioni nelle diverse sedi dell’EOC sotto forma di info-lunch a mezzogiorno nelle quali
con un pranzo offerto si discuta il tema o in incontri serali con rinfresco.

-

Presentazioni a margine di incontri già previsti p.es. per i medici quadro che si riuniscono
periodicamente o presso incontri di team presso i diversi reparti grazie alla complicità dei
primari o viceprimari.

-

Presentazione di testimonianze di medici quadro che hanno sperimentato il JS nel loro
reparto o sono interessati a farlo.

-

Messa a disposizione di informazioni sul JS per i diversi pubblici target (potenziali medici
interessati a lavorare nella modalità e medici quadro interessati a sperimentare questa
opzione nel reparto) sui siti internet EOC e ASMACT.

-

Diffusione di una brochure con le informazioni essenziali e le informazioni relative alle
persone di contatto delle RU se si desidera maggiori informazioni.

-

Introduzione del tema del JS e della gestione del tempo di lavoro nel modulo dedicato alla
diversità nella formazione EOC Academy.

7.2.

Progetti pilota: quali passi intraprendere

Come anticipato, per lanciare i progetti pilota si intende dapprima indire un appello (call) per progetti
pilota per determinare chi sono i medici quadro interessati a sperimentare il JS nel loro reparto. Una
volta identificati i reparti si intende reperire i medici interessati a lavorare in JS in due modi:
-

pubblicando degli annunci di lavoro nei quali si esplicita la possibilità che la posizione sia
ricoperta in JS.

-

Istituendo con il sostegno dell’ASMACT una banca dati sulla quale le persone interessate a
candidarsi in JS possano segnalare il loro interesse in modo da facilitare l’incontro tra
potenziali partner.

Una volta formatasi la coppia per il JS, è necessario facilitare la realizzazione dello stesso
proponendo un percorso introduttivo (indicativamente di 6 mesi), nei quali le persone possono
conoscersi; verificare i propri valori, le proprie conoscenze, competenze sia professionali sia di
comunicazione e capire se vi è sintonia. Si tratta anche di individuare la necessità per i singoli o per
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la coppia di svolgere formazioni aggiuntive (p.es. ascolto attivo, feedback) e infine di pensare alle
modalità di organizzazione del JS.
Il percorso introduttivo potrebbe essere proposto dalle RU e prevedere i seguenti passi:
-

incontro di mezza giornata per conoscersi (personalità, valori, conoscenze e competenze)
e condividere le proprie aspettative,

-

incontro (almeno due mezze giornate) con messa in situazione per condividere i valori in
particolare in relazione alla filosofia delle cure,

-

incontro (almeno due mezze giornate) con messa in situazione per verificare le proprie
competenze, in particolare, di comunicazione,

-

incontri per determinare la forma del JS (jobsplitting, jobpairing o configurazione
intermedia) e gli aspetti organizzativi del JS (vedi fig. 3)

Figura 3: gli aspetti organizzativi del JS:
-

gradi di occupazione;

-

tempi di lavoro (tempi in presenza, tempo di condivisione, gestione delle
ore supplementari);

-

condivisione/ripartizione dei compiti;

-

sede di lavoro (ufficio e posteggio);

-

come organizzarsi in caso di malattia;

-

come organizzarsi per le vacanze;

-

disdetta del contratto, come procedere.

L’intento del percorso introduttivo non è quello di imporre un modello ai due partner, in quanto è
importante rispettare il principio dell’autonomia: «io penso che sia più giusto che i medici abbiano
autonomia e che si mettano d’accordo. Siamo persone adulte, abbiamo un lavoro, poi è vero che
capita sempre quello caratteriale, quello con cui fai fatica a creare un accordo, però io non penso
debba venire dall’alto. Sicuramente se poi le cose non vanno…» (medico quadro, donna).
Si intende quindi favorire e sostenere la fase di negoziazione tra i partner di JS e i loro superiori.
L’intensità dell’accompagnamento nella fase introduttiva è da valutare secondo i bisogni dei
candidati al JS. Se si ottiene un finanziamento dall’UFU per i progetti pilota, si potrebbe immaginare
la creazione di pagine internet che supportino la diffusione delle informazioni necessarie nelle
diverse fasi dei progetti pilota.

In ogni momento il percorso introduttivo può interrompersi, se il binomio verifica la mancanza di
sintonia o incompatibilità nelle personalità rispettive e nei valori. Questo non significa che il JS non
funziona ma che le due persone non formano un binomio ideale per il JS. A conclusione del percorso
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è importante formalizzare il contratto individuale alla quale aggiungere una convenzione firmata dai
due partner e dal datore di lavoro nella quale si stipula:
-

la corresponsabilità nell’esecuzione del lavoro e nella gestione delle collaboratrici e dei
collaboratori nel caso dei posti a responsabilità; le responsabilità in caso di danni, ovvero
che risponderanno assieme nel caso di errori commessi in comune accordo e la
responsabilità individuale in caso di danni senza la consultazione del partner;

-

L’orario di lavoro e l’organizzazione del lavoro (vedi scheda 2).

-

La regolamentazione delle assenze delle lavoratrici e dei lavoratori (p.es. congedo maternità,
malattia, vacanze).

Una volta il JS avviato, si può prevedere da parte delle RU un accompagnamento che preveda:
•

persona di riferimento al bisogno.

•

Monitoraggio dopo i primi 6 mesi (RU e medico quadro): incontro per discutere
dell’organizzazione del lavoro, tempi di lavoro, relazioni all’interno del binomio e con il resto
dell’équipe e capire se è necessario migliorare alcuni aspetti.

•

Monitoraggio dopo un anno (RU e medico quadro) per una valutazione dell’esperienza.

Scheda 2: come organizzare i tempi di lavoro in JS
Essendo un aspetto cruciale del JS che permette di rispondere al dubbio che questa modalità di
lavoro possa garantire la continuità delle cure è importante dedicargli questa scheda di
approfondimento. Tutti gli intervistati hanno affermato che in reparto è impossibile pensare ad un
JS che veda uno dei partner attivo al mattino ed uno dei partner attivo al pomeriggio. Diversi
intervistati hanno rilevato che la qualità delle consegne è garantita se ci sono momenti di
sovrapposizione dei turni in modo che le consegne possano avere luogo nel miglior modo
possibile. Al CHUV e negli ospedali appartenenti alla FVH grazie al finanziamento del Canton de
Vaud: per ogni posto di JS al 100% è messo a disposizione un 20% che facilita la trasmissione
delle consegne. Quindi per una posizione vi sono non due 50% ma due 60% come nell’esempio
seguente.

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Coll.1
Coll.1

Coll.1
Coll.1

Coll.1/Coll.2
Coll.1/Coll.2

Coll.2
Coll.2

Coll.2
Coll.2

Ovviamente bisogna valutare se tale proposta è compatibile con le disponibilità finanziarie
dell’organizzazione. Si può ipotizzare una percentuale minore per la trasmissione (5% ciascuno)
liberando del tempo a tale scopo puntando su diversi miglioramenti organizzativi (vedi capitolo
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6.4). Un’altra opzione è quella di mettere a concorso un 200%, suddividendolo tra tre jobsharers
p.es. uno al 60%, un altro al 60% e uno all’80% facendo in modo che uno dei tre medici abbia i
propri giorni sovrapposti a quelli degli altri due.
Tenendo presenti queste premesse, si sono individuate le seguenti configurazioni possibili per un
JS tra due partner che si illustrano con l’esempio di un posto di lavoro al 100% suddiviso tra due
persone attive al 50% ma che possono essere trasposte anche al caso di un posto a tempo pieno
suddiviso tra due persone che lavorano al 60% (vedi esempio precedente).
Variante 1: suddivisione della settimana a blocchi di giorni, identici da una settimana
all’altra (il mercoledì i partner si alternano)
settimana 1
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Coll.1
Coll.1

Coll.1
Coll.1

Coll.1
Coll.1

Coll.2
Coll.2

Coll.2
Coll.2

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Coll.1
Coll.1

Coll.1
Coll.1

Coll.2
Coll.2

Coll.2
Coll.2

Coll.2
Coll.2

Settimana 2

Variante 2: suddivisione della settimana a blocchi di giorni, diversi da una settimana
all’altra (il mercoledì i partner si alternano)
Settimana 1
Lunedì
Coll.1
Coll.1

Martedì
Coll.1
Coll.1

Mercoledì
Coll.1
Coll.1

Giovedì
Coll.2
Coll.2

Venerdì
Coll.2
Coll.2

Martedì
Coll.2
Coll.2

Mercoledì
Coll.2
Coll.2

Giovedì
Coll.1
Coll.1

Venerdì
Coll.1
Coll.1

Settimana 2:
Lunedì
Coll.2
Coll.2

Questa variante è interessante poiché permette ai due partner di lavorare sull’arco della
settimana, tenendo presente che vi sono alcuni giorni standard per le ammissioni e dimissioni.
Variante 3: blocchi di settimane
Settimana 1
Coll.1

Settimana 2
Coll.2

Settimana 3
Coll.1

Settimana 4
Coll.2

Settimana 2
Coll.1

Settimana 3
Coll.2

Settimana 4
Coll.2

Oppure
Settimana 1
Coll.1

Si tratta di una variante, soprattutto nella versione a settimane alternate, che si è osservata spesso
tra medici che lavorano in due posti di lavoro diversi. Per questa variante, nel caso di un tempo
pieno suddiviso tra due 60%, sarebbe riconosciuto un giorno al mese per la condivisione.
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CONCLUSIONE
A conclusione del progetto, ci sembra importante riprendere le nostre ipotesi iniziali.
Come ipotizzato, nelle interviste, nelle testimonianze relative ai momenti critici dei percorsi dei
medici, intesi come cambiamenti importanti (conseguimento del titolo FMH, cambiamento di
funzione, nascita di un figlio), sono emerse con chiarezza diverse visioni in relazione al tempo di
lavoro.
Si era previsto che vi fossero differenze di genere e di generazione e che queste avessero un impatto
nella negoziazione per un tempo parziale o un JS. Si sono infatti rilevate differenze nelle percezioni
tra donne e uomini e in merito alla generazione sia per quanto concerne la percezione del tempo di
lavoro nella professione di medico sia per quanto concerne un auspicio di un maggior equilibrio tra
vita privata e professionale, presente soprattutto nelle giovani generazioni. Sono emersi in
particolare alcuni stereotipi particolarmente nocivi per le carriere femminili che associano
prevalentemente l’esigenza di un tempo parziale alle donne e soprattutto che ritengono il tempo
parziale impossibile se si intende proseguire nella carriera. Come sottolineato nella quarta parte,
nella fase di promozione del tema della gestione del tempo di lavoro e del JS bisogna tenere conto
di questi stereotipi per non rinforzarli.
Una seconda ipotesi era relativa alle specializzazioni: l’appartenenza ad una piuttosto che ad un'altra
può avere un impatto nella negoziazione per un JS, viste le diverse culture professionali. Sono
emerse chiaramente delle peculiarità per ciascuna specializzazione, delle quali non si può fare
astrazione, se si vuole applicare il JS, ma esso è potenzialmente applicabile a tutte le specialità. È
emerso che il ruolo fondamentale è quello dei quadri e della loro visione della gestione del reparto
per l’introduzione del JS. In particolare, sono risultati più favorevoli i quadri che hanno già impostato
la gestione del loro reparto in un’ottica di team, attenta alla diversità e al raggiungimento degli
obiettivi, indipendentemente dalla specializzazione esercitata
In terzo luogo, si era pensato che la funzione di capoclinica fosse quella cruciale, nella quale si
decidesse il proseguimento della carriera. Se è vero che la figura di capoclinica viene ricoperta
generalmente in una fase della vita nella quale si pone con forza la questione dell’equilibrio, che a
volte diventa una scelta, tra professione e vita privata, si è però osservato che, in realtà, l’evoluzione
della carriera si decide già prima, nella funzione di assistente. Per questa ragione è fondamentale,
quando si parla di JS, associare il tema alla crescita ed evoluzione dei percorsi di carriera. Altrimenti,
vi è il rischio che questa modalità di lavoro venga circoscritta solo ai capiclinica.
Non esiste un modello universale di JS in quanto le parole chiave di questa modalità di lavoro sono:
autonomia e libertà – da parte dei partner in JS nel scegliere come organizzarsi sempre negoziando
le soluzioni con i medici quadro e i colleghi- e responsabilità sia da parte dei partner in JS, in
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particolare nel momento critico delle consegne, sia da parte dell’organizzazione. Diventa però
fondamentale individuare alcuni elementi chiave e alcuni strumenti che possano fornire un quadro
d’azione generale dentro il quale l’autonomia e la responsabilità possano trovare la loro articolazione
migliore.
Le esperienze di JS incontrate nell’arco di questa ricerca-azione hanno chiaramente mostrato come
questa modalità di lavoro possa essere un successo per i medici e per l’organizzazione solo se
quest’ultima si impegna direttamente nell’implementazione e nello svolgimento del JS, senza
lasciare soli i due partner, i loro capi e colleghi. Se il JS è applicato in un reparto che non è in sotto
organico può dispiegare i suoi effetti positivi per la qualità di vita dei medici e la qualità delle cure dei
pazienti.
Si è rilevato che il JS “è solo l’inizio”, una bella sfida che permette di riesaminare alcuni temi
fondamentali per la professione di medico come la continuità delle cure e di ripensare
l’organizzazione, non solo del reparto ma anche dell’ospedale, interrogandosi sull’evoluzione delle
diverse funzioni mediche come p.es. il medico quadro. Inoltre, il JS non porta solo a ripensare
l’organizzazione di un reparto o ospedale ma pone anche interrogativi di rilevanza politica su di un
piano più macro. Ad esempio quando si pensa al JS nella funzione di assistente, non emergono solo
suggerimenti di natura organizzativa per liberare l’assistente dal carico amministrativo ma anche
osservazioni, sulla necessità di ripensare i contenuti della formazione per ottenere il titolo FMH. Si
rileva, in effetti, che se è importante garantire la qualità della formazione per permettere ai medici di
diventare competenti e autonomi, è altrettanto importante renderla sostenibile a livello personale in
termini di carico di lavoro e di durata della formazione tenendo presente il limite legale delle 50 ore
settimanali. Alcuni medici quadro hanno sottolineato, per esempio, che sarebbe auspicabile rivedere
il catalogo delle competenze e operatorio riaggiornandolo tenendo presente sia il limite delle 50 ore
sia la complessità e interdisciplinarietà della medicina odierna.
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