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MEDICO F IDUCIARIO
DELL’AMMINISTRAZIONE

Gentili colleghe, egregi colleghi,

il ruolo di medico fiduciario dell’amministrazione che ha sin qui assunto il Medico cantonale è attualmente

sottoposto ad una verifica e reimpostazione. La gestione delle assenze per malattia o infortunio dei circa

7’400 dipendenti statali pone non poche difficoltà circa la definizione dei ruoli specifici del medico di

famiglia, medico fiduciario, funzionario dirigente e servizio delle risorse umane dello Stato. A questo

proposito è quindi in atto un ripensamento generale.

La favorevole tendenza alla riduzione dei giorni di assenza manifestatasi l’anno scorso necessita di misure

accompagnatorie, se vogliamo che continui in questa direzione. Pietra miliare della giustificazione

dell’assenza è il certificato medico che lei redige e che ritorna al mio Ufficio, quando l’assenza supera i tre

giorni. A tale scopo ricordo che vige tuttora il certificato medico standard composto dalle copie bianca,

verde, gialla (allegato).

Quando il certificato riporta un’incapacità lavorativa superiore alle due settimane oppure a tempo

indeterminato, la gestione dell’assenza diventa difficile a causa dei molteplici fattori delle attuali disposizioni

legali. Per risolvere questo problema abbiamo deciso di limitare dal 1. ottobre 1997 la durata del certificato

a due settimane .

Dal primo giorno della terza settimana il dipendente dovrà nuovamente informarci circa il suo stato di

salute mediante un nuovo certificato medico dettagliato a suo carico: ciò permetterà al medico fiduciario

dello Stato di dare indicazioni più precise circa l’assenza (percentuale e durata) del dipendente, così da

poter ottimizzare l’impiego delle limitate risorse umane a disposizione.

Questa misura, concordata con l’Ordine dei medici, dovrebbe permettere una gestione più attiva delle

assenze dei dipendenti dell’amministrazione statale, nell’interesse di tutta la popolazione. Mi permetto

quindi sottolineare l’importanza della sua collaborazione a questo sforzo comune e di ringraziarla

anticipatamente.

Voglia gradire, gentile collega, egregio collega, i migliori saluti.

I. Cassis, 2.9.1997

Allegato: certificato medico standard


