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Comunicazione al medico curante
CertiMed – Il nuovo certificato medico delle industrie orologiera e microtecnica svizzere
Egregio dottore,
il suo paziente le ha consegnato la presente lettera che accompagna un certificato medico CP
CertiMed che vi chiediamo gentilmente di voler utilizzare per informare il datore di lavoro.
Questo paziente è dipendente di una ditta soggetta alla LAINF, alla LL e alla Direttiva federale CFSL
6508. Conformemente a queste disposizioni, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro sono gestite
tramite una soluzione settoriale, nel presente caso quella delle industrie orologiera e microtecnica
svizzere.
Per poter rispettare i suoi obblighi il datore di lavoro deve ricercare e trattare le cause di affezioni in
relazione al posto di lavoro, deve inoltre prendere delle misure adeguate in caso di gravidanza. Sono
quindi necessarie le indicazioni precise del medico, in modo particolare se si tratta di una malattia.
Queste indicazioni possono essere fornite senza violare il segreto professionale o le disposizioni
legali in materia di protezione dei dati.
Come potrà constatare una sola domanda differenzia il presente certificato da quelli utilizzati fino ad
ora (vedere rubrica 4). Le suggeriamo di chiedere al paziente l’autorizzazione di rispondere a questa
domanda. Si tratta in questo caso di salvaguardare il suo diritto alla nondivulgazione di dati
personali.
L'utilizzo regolare di CPCertiMed permetterà una gestione precisa del caso, conforme al sistema
«Salute & Sicurezza» vigente nella ditta e alla norma internazionale di qualità ISO 9000.
Il sistema presenta numerosi vantaggi per il paziente/dipendente che vedrà il suo caso trattato in
modo personalizzato e adattato, e ciò in tutta riservatezza. Non sono previste sanzioni ma un
adeguato accompagnamento fino al completo ristabilimento.
È possibile che il paziente, oppure il medico, non desiderano comunicare un’ eventuale relazione tra
l’affezione constatata e il luogo di lavoro. In questo caso il datore di lavoro, che ignora la situazione,
non potrà essere considerato responsabile delle eventuali conseguenze.
Voglia inoltre prendere nota che non sarà più ammessa l’incapacità lavorativa per una durata
indeterminata. Gli eventuali prolungamenti di incapacità necessari sono da iscrivere a pagina 2 del
CPCertiMed, e, in caso di bisogno, nella speciale rubrica del foglio infortuni.
Su richiesta il nostro servizio «Salute & Sicurezza al Lavoro» fornirà tutte le informazioni
supplementari concernente il sistema adottato e le sue implicazioni.
La ringraziamo anticipatamente per il suo impegno a utilizzare questo nuovo formulario e per la sua
partecipazione al miglioramento delle condizioni di lavoro nelle ditte del nostro settore.
Le porgiamo, Egregio dottore, i nostri migliori saluti.
Convenzione padronale orologiera
Servizio «Salute & Sicurezza al Lavoro»

Il responsabile:

NB: questo certificato medico può essere telecaricato dal sito www.cpih.ch

Paul Boillat, specialista OQual

