
 

 

Scheda informativa workshop 3: Progetto Schulterschluss 
 
1. Il «come» e il «perché» 
Nel Cantone di Soletta si discute da anni dell’insufficiente collaborazione tra i datori di lavoro e i 
medici. A scaldare gli animi è in particolare la questione dell’incapacità al lavoro. Al riguardo, si è 
sempre fatto a scaricabarili e solo raramente si è instaurato un dialogo costruttivo per i casi più 

complessi. Con il progetto Schulterschluss vogliamo rompere questa «cultura» negativa e concen-
trarci insieme sull’obiettivo comune che è «il mantenimento della salute e del posto di lavoro dei 
collaboratori», per fornire un piccolo contributo al rafforzamento del sistema sanitario del nostro 
Cantone. 
 
2. Caratteristiche peculiari  
Anche la regola migliore è assolutamente inutile se non ci si crede. Convinti di poter uscire da que-
sta spirale negativa solo unendo le forze, abbiamo radunato le parti coinvolte attorno allo stesso 

tavolo e, nel giro di 16 mesi, trovato una soluzione pratica sostenibile per tutti. La disponibilità a 
rappresentare Schulterschluss sia verso l’esterno che in seno alla propria organizzazione era ed è 
tuttora notevole, anche perché siamo convinti che non stiamo producendo una «tigre di carta» ma 
che, rispettivamente con il promemoria e l’organo di mediazione, possiamo fornire strumenti prati-
ci per chiarire questioni aperte e risolvere casi di conflitto. 
 
3. Fattori di successo 

Il successo del nostro progetto si può descrivere menzionando alcuni fattori essenziali.  
1. Serve convinzione per impegnarsi per un obiettivo comune, senza «se» né «ma». 
2. Ascoltare, sapersi mettere nei panni degli altri e discutere in modo costruttivo e orientato ai ri-
sultati: senza disponibilità al dialogo, non si possono trovare soluzioni sostenibili. 
3. Si sfruttano standard esistenti (certificati di Swiss Insurance Medicine), ci si basa sulle norme 
giuridiche vigenti (obbligo del segreto per i medici) e si traspone il tutto in una forma facilmente 
comprensibile (principi e promemoria). 

4. L’impiego dei canali di comunicazione disponibili per informare e sensibilizzare i gruppi di perso-
ne interessati assume grande importanza. La comunicazione interna all’istituzione è un fattore 
chiave. 
5. Last but not least, il cambiamento (di cultura) non è uno sprint, bensì una maratona: per 
un’attuazione duratura c’è bisogno di tempo e della pazienza di tutte le parti coinvolte. 
 
4. Utilità nell’attività pratica 
Con l’attuazione del progetto ci prefiggiamo concretamente di mantenere il posto di lavoro e ridur-

re i giorni di assenza. Per i casi più complessi, le parti interessate devono ricorrere agli strumenti 
disponibili e trovare soluzioni mirate tramite il dialogo. Se il datore di lavoro e il medico non si ac-
cordano, interviene l’organo di mediazione della società dei medici del Cantone di Soletta. Il pro-
memoria fornisce risposte alle domande che emergono più frequentemente nell’attività quotidiana. 
Con una sensibilizzazione regolare sul tema presso i medici, i datori di lavoro e l’opinione pubblica 
s’intende sostenere il cambiamento di filosofia avviato. 
 
5. Ulteriore sviluppo 
Con la prosecuzione delle «tavole rotonde», nelle quali verrà integrato anche un medico specialista 
in psichiatria, s’intende contribuire all’ulteriore sviluppo del progetto Schulterschluss. Il promemo-
ria verrà aggiornato regolarmente. Sono inoltre previste attività di sensibilizzazione congiunte, tra 
cui i colloqui di Soletta («Solothurn Talks») nell’autunno del 2018. Estendendo il progetto a tutta la 
Svizzera, speriamo di ottenere alcuni effetti sinergici. 
 

Per consentire una guarigione ottimale e una rapida reintegrazione nel posto di lavoro, è fonda-
mentale la collaborazione di tutte le parti interessate. Il dialogo è certamente un primo passo im-
portante in tal senso. 
 
Ulteriori informazioni (in tedesco): http://www.ivso.ch/dynamic/page.asp?seiid=59 
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