Da spedire a:

Per i docenti

Direzione scolastica della Sede di servizio

Per i funzionari

Amministrazione cantonale
Sezione delle risorse umane
6501 Bellinzona

Certificato medico d’inabilità lavorativa per
malattia o infortunio
Dati del paziente:
Cognome:

Nome:

Data di
nascita:

Ufficio / Sede
scolastica:

Il/la paziente è inabile al lavoro al

%

a partire dal

fino al

Il/la paziente è inabile al lavoro al

%

a partire dal

fino al

in seguito a:

Malattia

Gravidanza

Infortunio
professionale

Infortunio non
professionale

Nota bene: non certificare assenze superiori ai 15 giorni (festivi compresi) per il primo certificato
medico e 30 giorni (festivi compresi) per il secondo e seguenti. Certificati a tempo indeterminato non
saranno ritenuti validi.
Durata presumibile
dell’assenza:
Nell'ottica di un recupero più rapido ritengo utile una presa di
contatto con il paziente da parte:

del medico di fiducia dell’Amministrazione
cantonale
dei servizi del personale

Luogo e data:

Timbro leggibile e firma del medico curante:

Estratto del Regolamento dei dipendenti dello Stato, articolo 20
Il dipendente, in caso di malattia o di infortunio:
a) deve avvertire immediatamente e mantenere informato il funzionario dirigente;
b) non può frequentare locali o manifestazioni pubbliche;
c) non può uscire dall’abitazione o dall’istituto di cura tra le 21.00 e le 07.00;
d) deve, se l’assenza supera tre giorni continuati (festivi compresi), esibire un certificato d'inabilità lavorativa su modulo ufficiale
redatto da un medico autorizzato ad esercitare in Svizzera. Gli impiegati dello Stato devono far pervenire, entro una settimana
dall'inizio dell'assenza, il modulo ufficiale alla Sezione delle risorse umane, che lo inoltra al funzionario dirigente, i docenti alle
rispettive direzioni scolastiche, che lo inoltrano alla Sezione Amministrativa del DECS;
e) il primo certificato medico d'inabilità lavorativa ha una validità massima di 15 giorni (festivi compresi); i seguenti hanno una validità
massima di 30 giorni (festivi compresi) e devono pervenire entro la scadenza del certificato medico antecedente.
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