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Il miglior modo per affrontare la creazione di una gestione della salute in azienda (GSA) è iniziare con un’ana-
lisi approfondita. In questo ambito noi vi sosteniamo con un cofinanziamento e consulenti GSA accreditati da 
noi. Nel presente opuscolo vi spieghiamo di cosa si tratta e come procedere.

Il primo passo verso la gestione  
della salute in azienda
Cofinanziamento di analisi GSA
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Attestazione presa di conoscenza

Condizioni quadro cofinanziamento analisi GSA 
Eseguiamo con un/una consulente GSA accreditato/a da Promozione Salute Svizzera la seguente analisi GSA e siamo interessati a un 

cofinanziamento (contrassegnare ciò che fa al caso): 

nn Valutazione della situazione con FWS Check    nn Inchiesta tra i collaboratori con FWS Job-Stress-Analysis

Ragione sociale Via/n. 

Persona di contatto NPA/località 

Funzione Numero di collaboratori 

E-mail Nome del/della consulente GSA accreditato/a

Con la firma della presente attestazione confermiamo di essere stati informati in merito alle seguenti condizioni quadro per il cofinan-
ziamento di analisi GSA.

Estratto del Contratto di collaborazione cofinanziamento analisi GSA con consulenti GSA accreditati 

Analisi GSA
• Per un’azienda, i consulenti GSA accreditati possono presentare per ogni strumento (valutazione della situazione  

con FWS Check/inchiesta tra i collaboratori con FWS Job Stress Analysis) al massimo una richiesta all’anno.
• L’analisi GSA è stata effettivamente eseguita presso l’azienda e comprende le prestazioni minime definite  

da Promozione Salute Svizzera.
• Il cofinanziamento da parte di Promozione Salute Svizzera dei costi di consulenza relativi alle analisi GSA avviene conformemente agli 

importi forfettari seguenti: CHF 3000 (IVA inclusa) per una valutazione della situazione con FWS Check risp. CHF 6000 (IVA inclusa) 
per un’inchiesta tra i collaboratori con FWS Job-Stress-Analysis. Importante: il cofinanziamento è stato aumentato a causa della 
crisi legata al coronavirus. Questi importi sono validi per le richieste che vengono confermate tra gennaio 2020 e fine marzo 2021 
(vedasi il punto 3 sul retro).

• La fattura dei consulenti GSA accreditati deve indicare almeno l’importo del cofinanziamento accordato da Promozione Salute Svizzera.

Rimborso
• Le aziende che hanno interrotto o che non hanno fatto eseguire interamente l’analisi GSA non ricevono alcun cofinanziamento  

da Promozione Salute Svizzera.
• Organizzazioni subordinate (divisioni ecc.) della stessa azienda che desiderano a loro volta far eseguire analisi GSA non ricevono  

alcun cofinanziamento.
• Prima di presentare la propria richiesta a Promozione Salute Svizzera per il rimborso del cofinanziamento, l’azienda deve aver 

compilato il modulo per il feedback del cliente relativo alla soddisfazione in merito alla consulenza che le è stato inviato dal/dalla 
consulente GSA.

• L’azienda trasmette a Promozione Salute Svizzera la propria fattura per il cofinanziamento entro dieci mesi dalla conferma definitiva 
del progetto di consulenza da parte del/della consulente GSA accreditato/a. La fattura deve essere allestita in modo conforme 
all’imposta sul valore aggiunto. Qualora la fattura non pervenga a Promozione Salute Svizzera entro dieci mesi dalla conferma 
definitiva del progetto di consulenza, Promozione Salute Svizzera rifiuta il rimborso indipendentemente dal motivo del ritardo.

 

Vogliate trasmettere il modulo compilato al/alla consulente GSA accreditato/a  
da Promozione Salute Svizzera.

Luogo/data Firma

Informazione importante: la sottoscrizione del presente estratto non garantisce il versamento del cofinanziamento poiché i  
budget annui per i cofinanziamenti sono limitati. Il cofinanziamento è riservato esclusivamente alle offerte menzionate a pagina 2.

Che cos’è la GSA?

La GSA si prefigge di preservare la salute e la moti-
vazione del personale, contribuendo così al succes-
so aziendale. A tale scopo si mettono a punto strut-
ture, processi e misure adeguate. Inoltre si può 
interpellare il personale sulla situazione lavorativa 
vissuta per individuare aspetti problematici e adot-
tare appropriate misure di miglioramento. Una GSA 
sistematica è ancorata nella conduzione aziendale, 
è attuata a livello operativo e coinvolge tutti i livelli.

Perché un’analisi GSA?

In che misura la GSA è già attuata nella vostra azi-
enda e in quali ambiti sussiste ancora necessità 
d’intervento? Un’analisi GSA vi permette di fare chi-
arezza sulla situazione della vostra azienda. Inoltre, 
ricevete una base per l’attuazione efficiente di ulte-
riori misure.

Promozione Salute Svizzera vi supporta nella rea-
lizzazione del vostro progetto e vi rimborsa una 
parte dei costi di analisi se quest’ultima è stata ese-
guita da consulenti GSA accreditati da Promozione 
Salute Svizzera. Sono disponibili due metodi di ana-
lisi (cfr. pagina seguente).

1 Studio svizzero SWiNG (2011): progetto triennale (8 aziende, 3000 collaboratori) con valutazione della situazione,  
misure e interventi. 

 VANTAGGI DELLA GSA  

• Miglioramento della soddisfa-
zione e della motivazione

• Riduzione del carico psichico  
e fisico

• Maggiore fidelizzazione  
dei collaboratori

• Migliore immagine aziendale

• Meno assenze ¹

• Meno fluttuazioni 

COLLABORATORI SANI AZIENDA SANA RISPARMI FINANZIARI
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Inchiesta tra i collaboratori  
per Friendly Work Space Job Stress Analysis
Friendly Work Space (FWS) Job-Stress-Analysis 
comprende un’inchiesta online su carico, risorse e 
stato di salute dei collaboratori. Subito dopo la parte-
cipazione all’inchiesta i collaboratori ricevono un 
profilo personale della salute con consigli concreti. 
L’azienda riceve un’analisi dettagliata dei rischi e dei 
potenziali, nonché proposte di misure mirate per 
gruppi di dieci o più partecipanti al sondaggio. Un 
confronto con altre aziende offre un’opportunità di 
benchmarking. L’inchiesta può essere utilizzata come 
«sistema di preallarme».

L’inchiesta tra i collaboratori comprende:

• kick-off/seduta informativa
• pianificazione del progetto
• configurazione dell’inchiesta
• interpretazione e presentazione dei risultati
• workshop partecipativo per la diffusione di misure 

GSA adeguate

Il/La consulente GSA accreditato/a di vostra scelta 
riceve una conferma relativa all’importo da riserva-
re. Entro otto settimane deve confermare a Promo-
zione Salute Svizzera che un’analisi avrà sicuramen-
te luogo affinché l’importo venga definitivamente 
riservato.

3. Conferma

 GRAFICO ESEMPLIFICATIVO 

 INCHIESTA TRA IL PERSONALE
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 GRAFICO ESEMPLIFICATIVO 

 RAPPORTO SINTETICO VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE 

Metodi di analisi
 
Valutazione della situazione  
con Friendly Work Space Check 
Fulcro della valutazione della situazione è un work-
shop condotto dai nostri consulenti GSA accreditati. 
Le misure, le strutture e i processi aziendali esistenti 
vengono discussi e valutati presso la vostra sede. Ciò 
consente di effettuare una valutazione complessiva e 
di determinare il potenziale di ottimizzazione. In se-
guito riceverete un rapporto sintetico della situazione 
effettiva e del potenziale con raccomandazioni d’in-
tervento concrete. Il rapporto sintetico costituisce una 
base ottimale per pianificare ulteriori misure GSA.

La valutazione della situazione comprende:

• preparazione, compreso colloquio preliminare
• workshop sul posto
• rapporto su situazione effettiva, potenziale  

e raccomandazioni d’intervento

1. Consulenti GSA accreditati 4. Analisi

Il/La consulente GSA accreditato/a di vostra scelta 
si occupa dell’organizzazione della richiesta di 
cofinanziamento da parte di Promozione Salute 
Svizzera. Se il budget è disponibile, vengono riser-
vati i seguenti importi:

• CHF 3000 (IVA inclusa) per la valutazione della 
situazione con FWS Check

• CHF 6000 (IVA inclusa) per l’inchiesta tra  
i collaboratori con FWS Job-Stress-Analysis

2. Richiesta di cofinanziamento

Dopo il conteggio dell’analisi GSA con i consulenti 
GSA accreditati, inviate a Promozione Salute Svizze-
ra la vostra fattura affinché il cofinanziamento vi 
venga rimborsato. Riceverete indicazioni precise per 
l’allestimento della vostra fattura dopo che avrete 
compilato il modulo per il feedback del cliente relati-
vo alla soddisfazione in merito alla consulenza.

5. Conclusione e rimborso

Sulla nostra piattaforma trovate consulenti GSA  
accreditati per le vostre esigenze. Il/La consulente 
scelto/a fisserà con voi un primo colloquio ed effet-
tuerà l’analisi insieme a voi.

Qui trovate i consulenti GSA accreditati: 
www.friendlyworkspace.ch/it/consulenza

L’analisi scelta viene effettuata e il/la consulente GSA 
accreditato/a redige d’intesa con voi la valutazione e le 
raccomandazioni d’intervento per l’attuazione di mi-
sure adeguate.

Procedura

Le seguenti cinque fasi spiegano la procedura da se-
guire per beneficiare del cofinanziamento. Durante 
l’intero processo sarete accompagnati da un/una 
consulente accreditato/a da Promozione Salute 
Svizzera. Il rimborso parziale avverrà dopo la con-
clusione dell’analisi GSA di vostra scelta.

Esempi di aree d’intervento:

• definire le persone chiave che hanno il controllo 
della GSA

• stabilire una gestione unitaria delle assenze  
di breve e lunga durata

• misurare il sovraccarico ma anche la sottooccu-
pazione e adottare un approccio proattivo nei 
confronti di queste situazioni

Importante: 
questi importi sono validi per le richieste che ven-
gono confermate tra gennaio 2020 e fine marzo 
2021 (vedasi il punto 3). Gli importi sono stati au-
mentati durante la crisi legata al coronavirus.


