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1.

Consigli per il trattamento delle/dei pazienti difficili, corsi di formazione per le collaboratrici e
i collaboratori

I responsabili riceveranno consigli e sostegno presso tutte le sezioni dell’ASI, cfr. www.sbk-asi.ch. Se necessario
esse potranno così fornirvi i dati delle/gli esperte/i che vi consiglieranno e organizzeranno corsi di formazione su
questo tema.
Per quanto riguarda il Ticino il riferimento migliore è Rachele Santoro, Delegata per le pari opportunità, che si occupa
di questioni femminili per il cantone. Se non se ne può occupare direttamente, saprà sicuramente indicarvi la persona
giusta. www4.ti.ch/can/sgcds/pari-opportunita/pari-opportunita/

2.

Siti internet con link verso altri servizi nelle diverse regioni

Due siti dell’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) forniscono informazioni di base, indicazioni
sui diritti e una moltitudine di indicazioni e contatti per consulenze e possibilità di prevenzione:
www.molestiesessuali.ch Informazioni sulle molestie sessuali sul posto di lavoro
www.ebg.admin.ch/ebg/it/home.html Informazioni sulla violenza domestica – ma anche nella vita professionale

3.

Bibliografia

Oltre alla guida « Ma era solo per ridere! » messa a vostra disposizione, non esistono altre pubblicazioni riguardanti
esplicitamente le molestie sessuali degli operatori sanitari.
Il sito dell’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo ha una selezione di opere bibliografiche, di media e di
link (bibliografia commentata) sulle molestie sessuali in generale: www.ebg.admin.ch/ebg/it/home.html
Commenti relativi l’art. 4 della legge sull’uguaglianza (« Molestie sessuali; discriminazione ») in:
Margrith Bigler-Eggenberger/Claudia Kaufmann: Commentaire de la loi sur l’égalité, ed. Réalités sociales,
Lausanne 2000 e Gabriel Aubert/Karine Lempen: Commentaire de la loi sur l’égalité, Ed. Slatkine, Genève 2011
Per costanti aggiornamenti della giurisprudenza riguardante la legge sull’uguaglianza potete consultare il sito
www.leg.ch
Impedire la discriminazione razziale in ospedale
Il manuale di Anne Aufranc-Kilcher e Nadia di Bernardo Leimgruber («Rassistische Diskriminierung im Spital
verhindern»; solo in tedesco) contiene informazioni e consigli pratici per la realizzazione di misure. Editore e
distribuzione: Società svizzera per la politica della salute SSPS, Berna, 031 313 88 66, www.sggp.ch.

