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Assenze dal lavoro di persone che curano i propri congiunti: 
questionario 

In Svizzera sono circa 330 000 le persone in età lavorativa che prestano cure ai propri familiari, 
trovandosi spesso di fronte alla grande sfida di conciliare attività lavorativa e compiti assistenziali. Il 
Consiglio federale ha perciò adottato un piano d’azione al fine di migliorare le condizioni quadro delle 
persone che assistono e curano i propri congiunti. Uno dei mandati del Consiglio federale riguarda la 
regolamentazione delle assenze dal lavoro di collaboratori che prestano cure ai familiari e di 
conseguenza anche Lei nella Sua veste di datore di lavoro. 

Desideriamo invitarla a condividere con noi le Sue esperienze al riguardo. Le informazioni fornite 
saranno trattate in forma anonima e con la massima riservatezza. La compilazione del questionario 
richiede circa 10-15 minuti. 

Laddove non sia in grado di rispondere in maniera precisa a una determinata domanda, La preghiamo 
di indicare una stima approssimativa. Qualora ciò non fosse possibile, lasci il campo corrispondente 
vuoto. 

Assenze di breve durata  

Per assenze di breve durata s’intendono assenze dal lavoro di pochi giorni. 

Disposizioni vigenti nella Sua azienda 

1) Pensi alla seguente situazione:* il figlio di un collaboratore1 della Sua azienda** è ammalato e il 
genitore deve organizzarne l’assistenza / le cure oppure assisterlo personalmente per un breve 
periodo. Come viene solitamente gestita questa situazione nella Sua azienda? 

* Può trattarsi di una situazione realmente accaduta oppure, se non Le viene in mente nulla di simile, di un caso ipotetico.  
** Il collaboratore è assunto a tempo indeterminato e lavora presso la Sua azienda da più di 3 mesi.  

(Sono possibili più risposte)  

□ Solitamente il collaboratore può assentarsi. 
□ Solitamente il collaboratore non può assentarsi. [Andare alla domanda 2] 
□ La decisione spetta al superiore / alla divisione del personale. 
□ Altro:_____ 

Nota: Se la decisione spetta al superiore, risponda alle seguenti domande sulla base della prassi 
abituale nella Sua azienda. 

1a) Per quanto tempo il collaboratore può assentarsi al massimo per ciascun episodio (assenza 
retribuita o non retribuita)? 

o Numero di giorni per episodio (cioè per ciascuna malattia del figlio): _____ 
o Non vi è un limite fisso 

1b) Per quanto tempo può assentarsi al massimo in un anno (assenza retribuita o non retribuita)? 

o Numero massimo di giorni all’anno:_____ 
o Non vi è un limite fisso 

1c) Durante questo periodo continua a percepire lo stipendio?  

o Sì, al (in %):_____ 
o Parzialmente, fino a giorni:_____ 
o No 

                                                           
1
 I termini di genere maschile nel presente modulo si riferiscono a persone di entrambi i sessi. 
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1d) Deve presentare un certificato medico per il figlio?  

o Sì 
o No 

1e) Le disposizioni di cui sopra sono riportate nel regolamento aziendale o in un contratto collettivo di 
lavoro (CCL)?  

o Sì, nel regolamento aziendale 
o Sì, in un CCL 
o No 

2) Pensi ora alla seguente situazione:* la madre di un collaboratore della Sua azienda** è caduta e il 
figlio deve organizzarne le cure. Si applicano le stesse disposizioni dell’esempio precedente per 
l’assistenza di un figlio?  

* Può trattarsi di una situazione realmente accaduta oppure, se non Le viene in mente nulla di simile, di un caso ipotetico.  
** Il collaboratore è assunto a tempo indeterminato e lavora presso la Sua azienda da più di 3 mesi. 

o Sì [Andare alla domanda 3] 
o No 

2a) Per quanto tempo il collaboratore può assentarsi al massimo per ciascun episodio (assenza 
retribuita o non retribuita)? 

o Numero di giorni per episodio (cioè per ciascuna malattia della madre): _____ 
o Non vi è un limite fisso 

2b) Per quanto tempo può assentarsi al massimo in un anno (assenza retribuita o non retribuita)? 

o Numero massimo di giorni all’anno:_____ 
o Non vi è un limite fisso 

2c) Durante questo periodo continua a percepire lo stipendio?  

o Sì, al (in %):_____ 
o Parzialmente, fino a giorni:_____ 
o No 

2d) Deve presentare un certificato medico per la madre?  

o Sì 
o No 

2e) Le disposizioni di cui sopra sono riportate nel regolamento aziendale o in un contratto collettivo di 
lavoro (CCL)?  

□ Sì, nel regolamento aziendale 
□ Sì, in un CCL 
□ No 

3) Per quali altri congiunti valgono queste disposizioni 

(Sono possibili più risposte) 

□ Coniuge / partner registrato / partner concubinario 
□ Partner in una relazione stabile 
□ Suoceri 
□ Altri parenti / persone prossime (p. es. amici intimi)  
□ Altre persone nella stessa comunità domestica 

Qualora per una di queste categorie siano previste disposizioni specifiche per le assenze a fini 
assistenziali che divergono da quelle vigenti per i genitori, le descriva brevemente: __________ 
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Stima delle assenze per motivi di assistenza o cura 

4a) Nel 2016, per quante ore di lavoro retribuite sono stati assenti i collaboratori della Sua azienda 
per assistere o curare i propri congiunti (figli compresi)? 

Se non si dispone di dati al riguardo, è sufficiente una stima approssimativa. 
 
Numero di ore: ______ 

4b) Qual è la percentuale di assenze per assistenza o cura die figli? 

Se non si dispone di dati al riguardo, è sufficiente una stima approssimativa. 
 

___% (selezionare) 

4c) Probabilmente nella Sua azienda, in aggiunta alle assenze retribuite, vengono utilizzate anche 
ore di assenza non retribuita (p. es. compensazione con giorni di congedo, ore straordinarie, 
spostamento delle giornate di lavoro per collaboratori a tempo parziale) per l’assistenza o la cura di 
congiunti (figli inclusi). Facendo una stima, a quanto ammontano queste ore in un anno? 
 
Numero di ore (approssimativamente): ______ 

Tutte le assenze di breve durata 

5a) Consideriamo ora non solo le assenze a fini assistenziali, bensì tutte le assenze di breve durata: 
a quanto ammonta il numero di assenze di breve durata* retribuite usufruite nella Sua azienda nel 
2016 (p. es. per malattia o infortunio del collaboratore, matrimoni, decessi, traslochi, custodia dei 
bambini)? 
 
* fino a una settimana. Se non si dispone di dati al riguardo, è sufficiente una stima approssimativa.  
 
Numero di ore: ______ 

5b) [Se non è stato possibile rispondere alla domanda 4a] Qual è la percentuale di assenze per 
assistenza o cura di congiunti (figli compresi)? 
 
___% (selezionare)   

6) Quali sfide comporta per la Sua azienda la gestione delle assenze di breve durata? __________ 

Possibile regolamentazione futura  

Il Consiglio federale sta ponendo al vaglio una nuova regolamentazione relativa alle assenze di breve 
durata per assistenza o cura di altri congiunti (p. es. genitori); le disposizioni vigenti per i figli 
rimangono invariate. 

Possibile regolamentazione futura 
I collaboratori hanno diritto a un congedo per l’assistenza o la cura di altri congiunti prossimi (figli 
esclusi)* della durata massima di 3 giorni per evento. Sono possibili due varianti: 
 
variante a): durante questo periodo (3 giorni) il datore di lavoro continua a versare lo stipendio; 
variante b): durante questo periodo (3 giorni) non vi è l’obbligo di versare lo stipendio. 
 
* Le disposizioni vigenti applicabili ai figli minorenni rimangono invariate. Per congiunti prossimi s’intendono in particolare le 
seguenti persone: genitori, figli maggiorenni, coniuge, partner registrato, partner concubinario, eventualmente altre persone 
(p. es. fratelli e sorelle soli, partner in una relazione stabile). 
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7) Secondo Lei, come evolverebbe nella Sua azienda il numero di assenze di breve durata retribuite 
(giorni di lavoro) per assistenza o cura di congiunti per ciascuna variante? 

Qualora una delle due varianti corrisponda già alla realtà della Sua azienda, può selezionare “Nessuna variazione”. 
* Rispetto al numero di assenze a fini assistenziali retribuite attualmente usufruite nella Sua azienda. 
 

 Netto calo 
delle assenze 
(oltre il 50%)* 

Calo delle 
assenze (tra il 
10 e il 50%)* 

Nessuna 
variazione  
(+/-10%)* 

Aumento delle 
assenze (tra il 
10 e il 50%)*  

Netto 
aumento delle 
assenze (oltre 
il 50%)* 

Variante a) con obbligo 
di continuare a versare 
lo stipendio 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Variante b) senza 
obbligo di continuare a 
versare lo stipendio 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

8) Come valuta nel complesso la possibile nuova regolamentazione (p. es. in termini di onere, 
certezza del diritto)? 

o In linea generale la considero utile / opportuna. 
o In linea generale la considero inutile / connessa a un onere eccessivo.  

 

Assenze di lunga durata  

Per assenze di lunga durata s’intendono assenze dal lavoro da qualche settimana a qualche mese. 

Disposizioni vigenti nella Sua azienda 
9) Quali possibilità sarebbero praticabili nella Sua azienda per collaboratori che prestano assistenza o 
cure ai propri congiunti per un periodo più lungo (p. es. assistenza a un figlio in seguito a un grave 
incidente)?  

(Sono possibili più risposte) 

□ (Temporanea) riduzione del grado di occupazione 
□ Congedo supplementare di breve durata (fino a 2 settimane) 
□ Congedo supplementare di lunga durata (più di 2 settimane)  
□ Congedo non retribuito di breve durata (fino a 2 settimane) 
□ Congedo non retribuito di lunga durata (più di 2 settimane)  
□ Altro: _____ 
□ Nessuna possibilità  

10) Le viene in mente un caso concreto in cui un collaboratore ha prestato assistenza o cure al proprio 
figlio per un periodo prolungato? 

o Sì 
o No [Andare alla domanda 11] 

10a) Quali possibilità sono state utilizzate in tale contesto?  

□ (Temporanea) riduzione del grado di occupazione 
□ Congedo supplementare di breve durata (fino a 2 settimane) 
□ Congedo supplementare di lunga durata (più di 2 settimane)  
□ Congedo non retribuito di breve durata (fino a 2 settimane) 
□ Congedo non retribuito di lunga durata (più di 2 settimane)  
□ Altro: _____ 
□ Nessuna possibilità  

10b) Quali sfide ha comportato questa situazione? __________ 
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Possibile regolamentazione futura 

Il Consiglio federale sta ponendo al vaglio una nuova regolamentazione relativa alle assenze di lunga 

durata per genitori che prestano assistenza o cura a figli gravemente malati o vittime di incidenti.   

Possibile regolamentazione futura 
I collaboratori hanno diritto a un congedo per l’assistenza o la cura dei loro figli gravemente malati 
o vittime di incidenti della durata massima di 98 giorni, che i genitori possono suddividere fra loro a 
propria discrezione. Sono possibili due varianti: 
 
variante a): il congedo di assistenza va usufruito in un’unica soluzione; 
variante b): il congedo di assistenza può essere spezzato, ma va usufruito nell’arco di 18 mesi. 
Datore di lavoro e collaboratore si accordano sulla fruizione dei giorni di congedo. In caso di 
disaccordo prevale l’interesse del bambino. 
 
Il congedo di assistenza non è retribuito oppure viene finanziato mediante l’indennità per perdita di 
guadagno (IPG). Lei come datore di lavoro non dovrebbe continuare a versare lo stipendio. 

11) Come valuta nel complesso la possibile nuova regolamentazione (p. es. in termini di onere, 
certezza del diritto)? 

o In linea generale la considero utile / opportuna. 
o In linea generale la considero inutile / connessa a un onere eccessivo.  

12) Quale variante preferirebbe come datore di lavoro? 

o Variante a) Preferisco la variante in cui la situazione è chiaramente definita (nessuna libertà di scelta). 
o Variante b) Preferisco la variante che consente a datore di lavoro e collaboratore di essere flessibili 

riguardo alla fruizione del congedo e decidere di comune accordo. 
o Ritengo che entrambe le varianti siano / non siano valide. 

13) Per Lei come datore di lavoro, i costi* / l’onere a livello di organizzazione del lavoro cambiano a 
seconda della variante? In altre parole: un’assenza dal lavoro di 8 settimane è più/meno costosa di 
un’assenza di 4x2 settimane?  

* Sono intesi altri costi quali ritardi negli ordini, assunzione di personale aggiuntivo, attività amministrative connesse. 

o Sì, un’assenza di 8 settimane è più costosa di una di 4x2 settimane. 
o Sì, un’assenza di 8 settimane è meno costosa di una di 4x2 settimane.  
o No, un’assenza di 8 settimane costa tanto quanto una di 4x2 settimane.  

In caso affermativo: perché? __________ 

 

Informazioni riguardo all’azienda 

14) Quante persone lavorano nella Sua azienda in Svizzera (Lei compreso) al 31 dicembre 2016? 

* ETP = equivalente a tempo pieno. Esempio: 1 collaboratore con grado di occupazione al 30% = 0,30 ETP. 2 collaboratori con 
grado di occupazione al 50% ciascuno oppure 1 collaboratore con grado di occupazione al 100% = 1 ETP. 

Numero di persone:   _____ 
Numero di equivalenti a tempo pieno (ETP*):  _____ 
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15) A quanto ammontano circa le seguenti quote nella Sua azienda? 

 (selezionare) 

Donne:  ____% 

Collaboratori con figli minorenni:  ____% 

Collaboratori con più di 50 anni di età:  ____% 

Collaboratori a tempo parziale (grado di occupazione inferiore al 90%): ____% 

Collaboratori con modelli di lavoro flessibili (p. es. orario flessibile): ____% 

Collaboratori con rapporto a tempo determinato: ____% 

16) La Sua azienda possiede un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera? 

o Sì 
o No [Andare alla domanda 17] 

16a) Dopo quanti giorni subentrano le prestazioni dell’assicurazione d’indennità giornaliera? _____ 

16b) L’assistenza di figli e/o altri congiunti rientra nella copertura? 

o Sì 
o No 
o Non so 

17) Desidera segnalarci altro con attinenza al nostro studio / alla nostra indagine? __________ 

 

 

Molte grazie per la Sua partecipazione all’indagine. 

  


