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1. Introduzione 

Le istituzioni hanno il dovere di garantire l’assistenza e la salute delle persone bisognose di 

assistenza e, allo stesso tempo, hanno l’obbligo di diligenza nei confronti del loro personale. In 

tempi di crisi, questo duplice mandato rappresenta una particolare sfida per i datori di lavoro. 

 

Per motivi di chiarezza, ARTISET e senesuisse sostengono le istituzioni fornendo risposte alle 

domande più importanti che le stesse istituzioni e i collaboratori devono affrontare a causa del 

coronavirus. 

 

Il seguente elenco di domande presenta la situazione giuridica attuale. Naturalmente, i datori di 

lavoro possono offrire soluzioni più generose se la situazione lo permette. D’intesa con i 

collaboratori, si possono elaborare buone soluzioni individuali per tutte le parti. Tuttavia, come 

minimo, devono essere rispettati i principi giuridici elencati qui di seguito. 
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2. Datori di lavoro / Collaboratori 

2.1 Domande generali 

1.  Cosa si applica dopo l’abrogazione 

della raccomandazione dell’home 

office? 

Dal 17 febbraio 2022, per il luogo di lavoro si 

applicano le stesse regole come prima della 

pandemia. I dipendenti non avranno il diritto 

all’home office, né i datori di lavoro potranno 

obbligare i loro dipendenti a farlo senza il loro 

consenso. 

2.  Quali sono gli obblighi di protezione 

del datore di lavoro? 

Il datore di lavoro deve prestare attenzione alla 

salute dei collaboratori. Questo include anche la 

protezione dal contagio. Devono essere garantite 

informazioni e regole di condotta adeguate. 

3.  Il salario è dovuto se il datore di lavoro 

manda a casa un collaboratore come 

misura precauzionale? 

Questa è considerata una rinuncia alla 

prestazione lavorativa. Il salario è dovuto per tutta 

la sua durata. Le mansioni possono essere 

assegnate a casa. 

4.  Il collaboratore non si reca al lavoro 

per prudenza perché teme il contagio. 

Si tratta di un’assenza imputabile a una propria 

decisione. Il salario non è dovuto. I collaboratori 

rischiano addirittura di incorrere in sanzioni se 

non rispettano il contratto (in particolare, il 

licenziamento). 

5.  E se un collaboratore non va al lavoro, 

come misura precauzionale, perché ha 

avuto un possibile contatto con una 

persona infetta? 

In linea di principio il pagamento di salario non è 

dovuto. La questione è, tuttavia, se si vuole 

creare questo incentivo errato a «venire a 

lavorare nonostante il possibile pericolo» o se non 

sia meglio concedere il pagamento continuato del 

salario fino all’accertamento e chiedere un 

eventuale lavoro da casa per questo periodo. 

6.  Sussiste un rischio di infezione sul 

lavoro. Pertanto, il collaboratore non 

vuole venire al lavoro. 

In caso di rifiuto giustificato (altre persone malate 

si presentano al lavoro, mancanza di igiene, 

insufficienti misure di protezione), il lavoro può 

essere rifiutato senza diminuzione di salario. In 

caso di rifiuto ingiustificato, il salario non è dovuto. 

7.  Il datore di lavoro può ordinare 

unilateralmente un aumento o una 

riduzione del grado di occupazione 

come possibile misura temporanea? 

No, il datore di lavoro non ha il diritto unilaterale di 

adeguare il grado di occupazione. Questa misura 

dovrebbe essere adottata di comune accordo e 

con il libero arbitrio del collaboratore interessato. 

8.  I collaboratori possono essere obbligati 

per un certo periodo a svolgere 

mansioni diverse da quelle indicate 

nella descrizione della posizione o a 

lavorare in un luogo diverso? 

Sì, nella misura in cui il profilo professionale/gli 

obblighi e gli accordi contrattuali lo consentano. 

Un’occupazione completamente diversa dalle 

attività precedenti è possibile solo previo 

consenso dell’interessato. 

9.  Il datore di lavoro può imporre l’obbligo 

di indossare la mascherina sul posto di 

lavoro anche dopo la revoca delle 

misure? 

Sì, per esempio per i collaboratori in uffici open 

space o nelle professioni sanitarie, dove sussiste 

un contatto con persone vulnerabili e un 

corrispondente rischio di infezione. Chi non 

rispetta le misure di protezione definite come 

vincolanti dall'azienda è soggetto a sanzioni, fino 

al licenziamento. 
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2.2 Infezione tra i collaboratori o nelle rispettive famiglie 

10.  Come comportarsi se familiari della 

stessa economia domestica sono 

malati? 

Dato che non c'è più una regolamentazione legale 

sulla quarantena da contatto, non c'è nemmeno 

più l’obbligo di rimanere a casa. Tuttavia, se in 

un’azienda si manifestano contatti regolari con 

persone vulnerabili, i collaboratori interessati 

dovrebbero essere obbligati a informare l’azienda 

al riguardo perché sussiste un rischio di contagio. 

11.  Cosa è dovuto quando un 

collaboratore si ammala di coronavirus 

durante le vacanze? 

Il pagamento continuato del salario per malattia è 

dovuto (art. 324a CO o indennità giornaliera di 

malattia), le vacanze sono considerate non fruite 

in caso di mancata possibilità di recupero 

(assenza per malattia). 

12.  Se un collaboratore si è probabilmente 

ammalato di coronavirus durante la 

sua attività professionale, cosa si deve 

fare? 

Secondo la SUVA, questo caso può essere 

considerato una malattia professionale coperta 

come infortunio (assicurata meglio rispetto alle 

malattie). Il caso deve essere notificato pertanto 

all’assicurazione contro gli infortuni, 

preferibilmente attestando il contagio sul posto di 

lavoro (ossia attività a contatto con persone o 

materiali infetti). 

13.  Se i figli del collaboratore si ammalano 

di coronavirus e il collaboratore deve 

accudirli? 

 

In linea di principio, il salario è dovuto dal datore 

di lavoro solo per un massimo di 3 giorni (art. 36 

LL).  

3. Test  

14.  Chi sostiene le spese dei test per 

Covid-19? 

Chiunque abbia sintomi o un contatto ravvicinato 

con un caso confermato deve sottoporsi 

urgentemente al test. In questo caso la 

Confederazione si fa carico della spesa per il test. 

I test ricorrenti nelle istituti medico-sociali sono 

possibili gratuitamente tramite test aggregati 

(campioni salivari PCR). La partecipazione delle 

aziende è volontaria.  

 

https://www.suva.ch/it-ch/la-suva/coronavirus?lang=it-CH#uxlibrary-material=6b4a7a271a6c4c90b23b8961241551cd&uxlibrary-material-filter=materialGroup:all&uxlibrary-open=/de-CH?atomid=6b4a7a271a6c4c90b23b8961241551cd%26showContainer=1

