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Corriere elettronico 

All’attenzione dei capi di Stati Maggiori cantonali 

 

 

Thun, il 18 marzo 2020 / hac 

 

Oggetto: intervento del servizio civile per far fronte alla situazione straordinaria (COVID-19) 

 

 

Gentili Signore, egregi Signori, 

 

Allo stato attuale delle cose (settimana civile numero 12) in tutta la Svizzera sono impiegati 4112 civi-

listi nei settori sanitario (811), sociale (2664, p. es. in case di cura e per anziani e in altri numerosi 

istituti di cura e assistenza) e scolastico (637), cioè quelli su cui grava la mole di lavoro più ingente. 

 

Decisioni in merito alle richieste inoltrate a partire dal 23 marzo 2020 tramite lo strumento di 

gestione delle risorse della Confederazione (ResMaB) 

 

Il servizio civile affianca le organizzazioni di primo intervento (compresa la protezione civile) in maniera 

complementare e sussidiaria. 

Per la settimana civile corrente (numero 12) l’imperativo dell’Ufficio federale del servizio civile (CIVI) è 

quello di garantire l’esecuzione ininterrotta degli impieghi in corso, in particolare nei settori sanitario, 

sociale e scolastico. Laddove possibile, tali impieghi vanno persino prolungati. Qualora gli istituti d’im-

piego riconosciuti che operano in questi settori possano impiegare rapidamente un civilista oppure 

prolungarne l’impiego (mansionari e impieghi già approvati), i centri regionali competenti del CIVI offri-

ranno loro un sostegno rapido ed efficace. Attualmente il compito più impellente del CIVI consiste nel 

ricollocare, prioritariamente nel settore sociosanitario, i civilisti che per via della situazione attuale non 

possono proseguire i propri impieghi nei campi di attività citati o in altri, come per esempio la conserva-

zione dei beni culturali. Alla luce di quanto emanato dal Consiglio federale (Ordinanza 2 Covid-19 del 

13 marzo 2020, modificata il 16 marzo 2020) sorgono numerose questioni giuridiche e organizzative. Al 

riguardo, fino alla fine della settimana civile numero 12 (domenica 22 marzo) il CIVI concentrerà le pro-

prie risorse nel tentativo di trovare una risposta rapida agli interrogativi in sospeso. 
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Nei giorni scorsi sono già state preparate le convocazioni di altri civilisti. Di conseguenza, a partire 

dalla settimana civile numero 13 (lunedì 23 marzo), il CIVI sarà pronto per esaminare rapidamente 

le richieste per ulteriori risorse di personale inoltrate via ResMaB dagli organi direttivi cantonali e a 

diramare le relative convocazioni. Il CIVI non prenderà in considerazione le richieste che non vengono 

inoltrate tramite ResMaB. 

 
 

Svolgimento e termini di convocazione 

Le richieste per persone con l’obbligo di prestare servizio civile da parte delle autorità cantonali, delle 

strutture sanitarie pubbliche, di altre istituzioni pubbliche e di organizzazioni senza scopo di lucro devono 

essere presentate allo Stato Maggiore cantonale affinché sia possibile una gestione delle risorse a 

livello cantonale. In caso di fabbisogno supplementare (di personale), lo Stato Maggiore cantonale potrà 

inoltrare la domanda al SMFP tramite ResMaB, affinché esso possa assegnare le risorse o presentare 

una richiesta al Consiglio federale. 

 

In base a richieste concrete di risorse, scaturite dal processo ResMaB, il CIVI è disposto a organizzare 

impieghi supplementari di civilisti per far fronte all’attuale situazione del COVID-19, secondo le re-

gole per gli impieghi in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza (art. 4 cpv. 1 lett. g e art. 7a legge sul 

servizio civile LSC, art. 40a e art. 40b ordinanza sul servizio civile OSCi).  

La durata minima per impieghi di questo tipo è di 12 giorni (di solito dal lunedì al venerdì della settimana 

seguente) e può essere prorogata o concordata sin dall’inizio per una durata più lunga.  

A norma di legge i termini di convocazione per questi impieghi sono 

 per le decisioni di trasferimento in caso di convocazioni in essere (art. 40b OSCi): 

o 7 giorni per gli impieghi di una durata massima di 26 giorni 

o 14 giorni per gli impieghi di una durata superiore a 26 giorni. 

 Per le convocazioni da emanare adesso, contestualmente alla situazione del COVID-19 (art. 

40a OSCi) 

o 14 giorni per gli impieghi di una durata massima di 26 giorni 

o 30 giorni per gli impieghi di una durata superiore a 26 giorni. 

 

È lecito accorciare i termini di convocazione se in caso di necessità i civilisti si annunciano spontanea-

mente per un impiego in seguito a un appello del CIVI. L’Ufficio federale non è in grado di pronunciarsi 

sulla probabilità che i civilisti si annuncino dopo un appello di questo tipo né sul loro numero. 

I civilisti svolgono il proprio impiego a titolo individuale, non sono organizzati in unità né dispongono di 
equipaggiamento o attrezzature. Il loro impiego avviene presso un cosiddetto «istituto d’impiego». Per 
gli impieghi disposti in base al processo ResMaB secondo gli articoli 7a o 14 LSC nonché 40a e 40b 
OSCi, l’istituto d’impiego è esentato dal versamento alla Confederazione del tributo previsto a norma di 
legge. L’istituto/l’autorità riconosciuta in quanto istituto d’impiego risponde dell’addestramento, dell’as-
sistenza, del vestiario e della sicurezza sul lavoro del civilista. È inoltre tenuto ad assumersi i costi di 
vitto e alloggio nonché a versare il compenso.  

 

Prospettive 

A seconda di come si svilupperà il COVID-19, della situazione sul fronte risorse e delle richieste concrete 

formulate nel processo ResMaB, il CIVI si riserva di chiedere al Consiglio federale di ordinare presta-

zioni di servizio civile straordinarie secondo l’articolo 14 LSC. Ciò corrisponde al servizio d’appog-

gio dell’esercito. Le modalità degli impieghi (durata del servizio d’appoggio, numero di civilisti da con-

vocare, termini di convocazione, durata dell’impiego, compiti) andrebbero poi stabilite nel decreto del 

Consiglio federale. 
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Per maggiori informazioni 

 Riconoscimento degli istituti d’impiego: https://www.zivi.admin.ch/zivi/it/home/einsatzbetrieb-
werden.html  

 Doveri degli istituti d’impiego: https://www.zivi.admin.ch/zivi/it/home/einsatzbetriebsein/waeh-
rend-des-einsatzes/administration.html  

 

 
Sono certo che in questa situazione difficile il servizio civile saprà adempiere il proprio mandato legale 
con efficienza e oculatezza. 
 
Cordiali saluti 
 
 
Ufficio federale del servizio civile CIVI 
 
 
 
 
 
Christoph Hartmann 
Direttore 
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