Informazioni ai salari nella professione di fisioterapia
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In breve
 Le indicazioni della presente nota devono essere d’aiuto ai fisioterapisti.
 La professione di fisioterapista non fa capo a un contratto collettivo sul lavoro (CCL). E’ per
questo che il salario può essere liberamente negoziato tra il datore di lavoro e l’impiegato. Bisogna comunque ricordarsi che:
− Il salario deve essere giusto e adeguato,
− Gli ospedali cantonali dispongono, generalmente, di strutture salariali fissate dal cantone.
Di norma, il livello dei salari è più alto rispetto al settore privato o agli studi privati di fisioterapia.
 Conformemente alla Legge sul lavoro (LL), in ambito sanitario la durata massima settimanale
di lavoro è di 50 ore.
− Noi raccomandiamo una durata settimanale di lavoro compresa tra le 40 e le 43 ore.
 I bonus per gravosi lavori in équipe o durante il week-end vengono pagati in maniera molto
differente nei diversi cantoni e, per questo, dovrebbero essere concordati durante il colloquio
d’assunzione.
 La durata minima legale delle vacanze è di 4 settimane (articolo CO 329a).
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1. Vari tipti salariali possibili
•
•
•

Salario mensile (100% o a tempo parziale
Salario orario
Assunzione con partecipazione/commissione sulla cifra d’affari come salario

2. Calcolatore del salario en line
L’Unione Sindacale Svizzera propone, sul suo sito Internet, un programma di calcolo dei salari.
Sotto www.lohnrechner.ch, trovate un calcolatore di salario che vi fornisce la possibilità di
scegliere differenti fattori relativi alla vostra professione e al vostro statuto. Se la scelta è corretta, ottenete una stima della forchetta dove dovrebbe situarsi il vostro salario.
Sotto www.salarium.ch, l’Ufficio Federale di Statistica (UST) mette a disposizione un calcolatore individuale della retribuzione che vi fornisce i dati salariali.
Il calcolatore di salario su www.lohncheck.ch vi permette di calcolare con precisione dove dovrebbe situarsi il vostro salario nella vostra professione di fisioterapista. Si deve per questo entrare i fattori pertinenti. Questi sono dopo integrati al calcolo della retribuzione media del mercato.
physioswiss indica queste possibilità ma senza alcuna garanzia.

3. Contatti
3.1. Associazioni cantonale/regionale
Le associazioni cantonali/regionali sono il contatto ideale per le domande relative al salario. Visitate il nostro sito Internet www.physioswiss.ch e selezionate, in alto nello
schermo, l’associazione che vi riguarda sotto « Associazioni cantonali». Sarete direttamente indirizzati sul sito Internet dell’associazione cantonale/regionale e potrete ricercare così delle informazioni relative al salario o contattare il comitato via telefono o e-mail.
Inoltre, qui sotto troverete alcuni link diretti verso le liste cantonali dei salari (importante
per gli ospedali e le cliniche). ATTENZIONE: come menzionato precedentemente, il livello dei salari negli ospedali cantonali è generalmente più alto che nel settore privato o
negli studi privati di fisioterapia) :
Argovia
https://www.ag.ch/de/dfr/ueber_uns_dfr/organisation_dfr/personal___organisation/personalthemen/Personalthemen_1.jsp

Basile campagna
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/finanz-und-kirchendirektion/personalamt/arbeiten-beim-kanton-bl

Berna
http://www.fin.be.ch/fin/de/index/personal/anstellungsbedingungen/gehalt/Gehaltsklassentabellen.html

Ginevra
http://www.hug-ge.ch/conditions-de-travail
http://www.hug-ge.ch/conditions-de-travail#remuneration

Soletta
https://www.so.ch/verwaltung/finanzdepartement/personalamt/anstellungsbedingungen-gesamtarbeitsvertrag/lohn/lohnhonorartabellen/
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3.2. Dipartimenti cantonali della sanità in Svizzera
Les grilles cantonales de salaire peuvent partiellement être obtenues auprès des départements de la santé de Suisse. Vous trouverez ci-après une liste des départements cantonaux de la santé de Suisse.
Argovia
Appenzelloesterno
AppenzelloInterno
Basilea campagna

Dipartimento della sanità e socialità / https://www.ag.ch/de/dgs/dgs.jsp
Dipartimento della sanità / www.ar.ch
Dipartimento della sanità e dipartimento sociale / www.ai.ch
Direzione dell’economia e degli affari sanitari / http://www.baselland.ch

Basile città

Dipartimento della sanità / www.gd.bs.ch

Berna

Direzione della sanità e della previdenza sociale / www.gef.be.ch

Friborgo

Amministrazione per la sanità / http://www.fr.ch/ssp/de/pub/index.cfm

Ginevra

Dipartimento degli Affari regionali, dell’economia e della sanità /
http://www.ge.ch/dares

Glarona

Dipartimento delle finanze e della salute / www.gl.ch

Grigioni

Ufficio della sanità / www.gesundheitsamt.gr.ch

Giura

Dipartimento della Sanità, degli Affari sociali, del Personale e dei Comuni /
www.ju.ch

Lucerna

Dipartimento della sanità e degli affari sociali / www.lu.ch

Neuchâtel

Dipartimento della giustizia, della sanità e della sicurezza / www.ne.ch

Nidwaldo

Direzione della sanità e direzione sociale / www.nw.ch

Obwaldo

Ufficio della sanità / www.ow.ch

San Gallo

Dipartimento della sanità / http://www.sg.ch/home/gesundheit.html

Sciaffusa

Ufficio della sanità / www.sh.ch

Svitto

Amministrazione per la sanità e gli affari sociali / www.sz.ch

Soletta

Ufficio della sanità / http://www.so.ch/

Turgovia

Dipartimento per le finanze e gli affari sociali www.gesundheitsamt.tg.ch

Ticino

Dipartimento della sanità e della socialità / www.ti.ch/DSS

Uri

Direzione della sanità, degli affari sociali e dell’ambiente / www.ur.ch

Vallese

Sanità, affari sociali e energia / www.vs.ch

Vaud

Servizio della salute pubblica / www.dsas.vd.ch

Zugo

Direzione della sanità / www.zug.ch/gesundheit

Zurigo

Direzione della sanità / www.gd.zh.ch
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