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PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE STATALE

Gentili colleghe, egregi colleghi

desidero informarvi su tre novità di carattere medico relative alla gestione del personale
dell'amministrazione cantonale.

Sedie ortopediche

Il dipendente dello Stato può, per motivi di salute, fare richiesta di una sedia ortopedica.
Nonostante l'assenza di prove d'efficacia sanitaria a favore di questa misura, la consuetudine
prevedeva che la richiesta fosse presentata tramite un certificato medico. Per continuare a
offrire questa prestazione ai dipendenti, ma nel modo più mirato possibile, si richiede ora la
compilazione dell'apposito certificato (allegato 1) da parte di specialisti FMH in ortopedia,
reumatologia, neurologia e neurochirurgia.

Congedo pagato per grave malattia del congiunto

In questo caso ci siamo accorti che molti medici ignoravano le ragioni che spingevano un
dipendente statale a richiedere un certificato "di malattia grave del congiunto". Alcuni
colleghi si limitavano a certificare le affermazioni del paziente, disattendendo così le
esigenze qualitative della certificazione medica. Pensiamo che il nuovo certificato (allegato
2) possa aiutarvi a comprendere le ragioni e la portata della certificazione specifica.

Assunzione alle dipendenze dello Stato

Ogni candidato a un posto di lavoro presso l'amministrazione cantonale doveva finora
inviare l'apposito rapporto medico di 4 pagine. Questa procedura era stata prevista anni
orsono per stabilire l'idoneità psicofisica del candidato. Tuttavia lo strumento non si è
rivelato efficace per questo obiettivo. Di conseguenza, seguendo l'esempio di altri cantoni, la
procedura è stata abbandonata a favore di un'autocertificazione. Alleghiamo per vostra
conoscenza il questionario relativo alla stessa (allegato 3).

I cambiamenti presentati si sono resi necessari per fare chiarezza e semplificare le procedure
in questione. Essi hanno anche l'obiettivo di rendere maggiormente autonomi e responsabili i
funzionari dirigenti dello Stato.
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Anche questi formulari, così come ogni questionario del nostro Ufficio, sarà prossimamente
scaricabile dal nostro sito internet http://www.ti.ch/DOS/DSP/UffMC.

Con i migliori saluti.

dott. med. I. Cassis
Medico cantonale

Bellinzona, 11.5.1999

Allegato 1: certificato medico per la richiesta di sedie ortopediche

Allegato 2: certificato medico per la richiesta di congedo pagato per grave malattia del congiunto

Allegato 3: questionario sullo stato di salute per l’assunzione alle dipendenze dello Stato


