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Richiesta di parere della 
Commissione di etica clinica dell’EOC (COMEC) 

 
 

1. Il caso 

Un Istituto dell’EOC ha ricevuto la candidatura di una praticante infermiera di fede 

musulmana, che porta un velo che copre collo, orecchie e capelli (viso visibile). 

La candidata ha spiegato che per ragioni igieniche porta due veli diversi (uno in 

ospedale, uno fuori). 

Il quesito circa la concessione del permesso di portare il velo durante le ore di lavoro da 

parte del personale curante (medico, infermiera, assistente di cura, praticante, ecc.) è 

stato approfondito dal board del servizio delle risorse umane dell’EOC, il quale il 1° 

ottobre 2008 ha discusso del tema e, tenendo conto di possibili reazioni di parte dei 

pazienti, è giunto alle seguenti conclusioni che dovrebbero essere valide per tutte le 

collaboratrici: 

a. vale il principio della non discriminazione dei collaboratori 

b. per velo si intende il foulard e non la burqa, ovvero il viso deve restare scoperto 

c. la collaboratrice deve adeguarsi alla descrizione di funzione (niente obiezione di 

coscienza tipo "non posso curare gli uomini") 

d. le convinzioni religiose non devono interferire con le attività (gestione corretta delle 

relazioni con i pazienti e con i colleghi, lavoro durante il ramadan, pause per 

pregare, ecc.) 

e. il velo è un accessorio complementare alla divisa di lavoro ufficiale, quest'ultima va 

indossata 

f. vanno rispettate le disposizioni del servizio igiene, quale ad esempio un velo 

utilizzato unicamente sul lavoro. 

 

Di conseguenza per il servizio risorse umane dell’EOC non si pone il problema a 

integrare collaboratrici che chiedono di lavorare con il foulard. 
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2. La  domanda posta alla COMEC è la seguente: 

Nel caso in cui una collaboratrice musulmana chiedesse di esercitare la propria attività 

lavorativa all’interno di un reparto o di un servizio dell’EOC indossando il foulard 

islamico, questa richiesta può essere esaudita sulla base dei principi e dei requisiti 

formulati dal board del servizio delle risorse umane dell’EOC? 

 

3. La valutazione della COMEC 

Richiamando il principio di non discriminazione dei collaboratori e delle collaboratrici 

dell’EOC,  

sottolineando il fatto che culture diverse devono trovare forme accettabili di pacifica 

convivenza e di rispetto reciproco,  

la COMEC ritiene equilibrata la decisione di permettere, durante le ore lavorative, l’uso 

del foulard islamico al personale dell’EOC - in particolare quello curante - che ne facesse 

richiesta in ossequio alle proprie credenze religiose, premesso il rispetto delle mansioni 

e dei compiti assegnati. Dovrà essere assicurato nel contempo il rispetto delle 

convinzioni e della sensibilità dei pazienti e dei collaboratori non di fede musulmana. 

 

4. Conclusione 

La COMEC condivide il principio relativo alla concessione dell’autorizzazione a portare il 

foulard islamico al personale di fede musulmana, nel rispetto dei principi e dei requisiti 

decisi dal board del servizio delle risorse umane dell’EOC.  

  

 

 

 

Il Presidente della COMEC 

Dr med. Fabrizio Barazzoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellinzona, 24 ottobre 2008 


