Ufficio del medico cantonale, via Dogana 16, 6500 Bellinzona

Info medici

2003/10

CERTIFICATO MEDICO MILITARE
Gentile collega, egregio collega
Alcuni medici ci chiedono regolarmente se non sia disponibile un certificato medico
"standard" per l'entrata in servizio militare. Infatti, ogni volta che una grande Unità entra
in servizio (battaglione, reggimento), il medico di famiglia è confrontato con urgenze
dell'ultima ora (o presunte tali) da parte di militi che vivono talvolta in modo drammatico
quest'evento. In generale coloro che hanno seri problemi di salute si rivolgono al proprio
medico curante nelle settimane che precedono l'entrata in servizio e chiariscono così la
loro posizione, anche con il comandante di compagnia. Ma l'esperienza insegna che
alcuni rimuovono il problema, per affrontarlo poi all'ultimo momento.
Negli anni addietro, l'allora Presidente dell'OMCT dr Giorgio Morniroli, forte della sua
esperienza militare, aveva preparato dei certificati standard, che tuttavia, col passare
degli anni, si sono esauriti. Ho pensato allora che fosse cosa utile proporre un modello
di certificato, che ho potuto personalmente testare con buon successo. Esso permette
di migliorare la pertinenza dello scambio d'informazioni tra il medico civile e il medico di
truppa e chiarisce nel contempo il margine di manovra del milite.
In sostanza ricordo che la legge tollera la mancata entrata in servizio solo in rare
occasioni: tra queste l'incapacità del milite a viaggiare per ragioni di malattia. Il
retro di questa circolare riporta dunque l'apposito certificato.
Mi permetto infine di ricordare alcuni punti:
1. il certificato va immediatamente inviato (anche tramite fax) al Posto di Comando del
battaglione presso il quale il milite è incorporato, all'intenzione del medico di truppa;
2. al milite va ricordato che, in assenza di questo certificato medico entro 24 ore
dall'entrata in servizio, egli sarà segnalato all’autorità militare responsabile del
controllo e della via disciplinare con la menzione “non entrato in servizio per
ragioni sconosciute”;
3. anche per i certificati militari valgono le disposizioni del codice deontologico della
FMH ("massima scienza, coscienza e diligenza"), della Legge sanitaria e del Codice
penale svizzero;
4. in caso di dubbi su come procedere è utile prendere anche contatto telefonico con il
medico di truppa.
Con cordiali saluti.
Il Medico cantonale
I. Cassis

Bellinzona, 6 maggio 2003

Servizio militare

Entrata in servizio

CERTIFICATO MEDICO
per l’incapacità di viaggiare
L’entrata in servizio è obbligatoria! Anche se malato o infortunato, il milite deve entrare in servizio se è
in grado di viaggiare. La valutazione della capacità di prestare servizio compete unicamente al medico di
truppa.
Un certificato medico d’incapacità lavorativa non esonera il milite dall’entrare in servizio; neppure un
infortunio recente o una malattia in corso gli consente di non dare seguito all’ordine di marcia. Solamente
un’incapacità di viaggiare (per esempio in caso di ricovero ospedaliero) consente al milite di non entrare
in servizio. Per uomini di età compresa tra i 20 e i 42 anni l’incapacità di viaggiare è tuttavia una rarità.
Il milite malato o infortunato, in possesso di un certificato medico o potenzialmente contagioso, deve
immediatamente annunciarsi al medico militare tramite la visita sanitaria d’entrata (VSE), con tutta la
documentazione medica in suo possesso.
L’incapacità di viaggiare è spesso già nota nelle ore e nei giorni che precedono l’entrata in servizio:
occorre allora informare tempestivamente il proprio comandante di compagnia e accertarsi che egli
riceva, entro 24 ore dall'ora d'entrata in servizio, il presente certificato.

Nome e cognome del paziente:

….……….…………………………………………………

N. AVS + data di nascita:

…………..…………………………………………………

Domicilio + telefono:

…………..…………………………………………………

Grado + incorporazione (cp):

……………....…………………………………………….

Milite ricoverato in ospedale:
- Se sì, in quale e da quando:
Diagnosi completa:

o sì

o no

……………....…………………………………………….
……………....…………………………………………….
……………....…………………………………………….

Si tratta di:

o malattia

o infortunio

Il medico sottoscritto certifica che, sulla base della patologia riscontrata, il
summenzionato paziente è incapace di viaggiare (treno o automobile).
Quest’incapacità di viaggiare durerà verosimilmente …………… giorni.
Osservazioni:

……………………………………………………………………………………

………………………………..……………………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………………………
In fede.
Luogo e data:

Firma e timbro del medico:

