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Da anni l’OMCT promuove la cultura
del dialogo fiducioso fra le parti in
causa, pazienti, medici e datori di la-
voro, come unica via percorribile per
una corretta “work-life balance” che
prevenga l’insorgere di ulteriori pro-
blematiche che ostacolino il giusto
procedere terapeutico.

Abbiamo quindi accolto l’“invito di
collaborazione” all’Accordo di col-
laborazione tra datori di lavoro, me-
dici e assicuratori (SUVA e AI) nato su
iniziativa della SUVA e dell’AI ed ela-
borato congiuntamente tra i partner
coinvolti. Di questo accordo abbiamo
informato in Assemblea primaverile
dell’Ordine e lo stesso è stato sotto-
posto e approvato dal Consiglio Di-
rettivo nella sua seduta del mese di
maggio 2017.
L’obiettivo che ci si pone è di ridurre
le assenze dal lavoro, i costi della sa-

lute, facilitando il più possibile il rein-
serimento professionale dopo un in-
fortunio o una malattia.

L’Accordo stabilisce una serie di rego-
le e principi finalizzati a migliorare
la comunicazione e il dialogo al-
l’interno della rete che si crea tra pa-
ziente, medico, datore di lavoro e as-
sicurazioni quando sopraggiunge un
caso di inabilità lavorativa duratura.
In caso di assenze presumibilmente di
lunga durata, l’Accordo prevede in-
fatti la possibilità per il datore di la-
voro di richiedere, con il consenso
scritto del paziente-lavoratore, un
certificato medico dettagliato sul-
la base di un formulario prestabilito
(vedasi sotto). 

In questo certificato il datore di lavo-
ro dovrà fornire una descrizione pre-
cisa delle mansioni svolte dal lavora-
tore e il medico, sulle base di queste
informazioni, potrà meglio precisare
quali attività il lavoratore in quel
dato momento sarà in grado di
svolgere e quali invece no.
Secondo l’Accordo il certificato medi-
co dettagliato, che non deve conte-
nere dati sulla diagnosi o sulla
prognosi, sarà da fatturare diretta-
mente al datore di lavoro alla tariffa
concordata di CHF 65.-.

L’impegno dell’OMCT su questa pro-
blematica non è nuovo: ricordiamo
volentieri per esempio i numerosi in-
contri avvenuti con la Società Sviz-
zera Impresari e Costruttori (SSIC-
TI) nel 2006, con l’Associazione In-
dustrie Ticinesi (AITI) nel 2010 e il
più recente incontro di quest’anno
con lo staff medico nazionale del-
le FFS, allo scopo di esaminare le ci-
fre delle assenze per malattia e infor-
tunio e stabilire i criteri per una mi-
gliore gestione delle stesse.

Ricordiamo pure la nostra partecpa-
zione, come relatori, nel 2015, al
Certificate of Advanced Studies
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Accordo di 
collaborazione SUVA – 
OMCT – IAS
(Reinserimento professionale:
nasce un accordo tra medici,
assicurazioni e datori di lavoro)

L’assenza dal lavoro per malattia o in-
fortunio è un problema globale i cui
effetti collaterali colpiscono l’intera
struttura sociale e economica del no-
stro bel paese. In questo contesto an-
che noi medici siamo socialmente re-
sponsabili della salvaguardia e tutela
della salute dei lavoratori e del loro
corretto, e soprattutto, tempestivo
processo di reinserimento professio-
nale. Diversi studi hanno dimostrato
che dopo un periodo di inattività di 6
mesi le possibilità di un reinserimento
professionale calano al 50%. 
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(CAS) in Diritto del lavoro; e anco-
ra, nel 2016 la nostra partecipazione
alla tavola rotonda presso Presso il
Centro di Studi Bancari a Vezia dal ti-
tolo “Avere un lavoro ti fa guarire
meglio”, organizzata dalla SUVA e
dall’Istituto delle Assicurazioni Sociali
(IAS).

Nelle nostre prese di posizione abbia-
mo sempre ribadito l’importanza del
contatto diretto tra medico, pa-
ziente e datore di lavoro, previa
esplicita autorizzazione del paziente
stesso, onde favorire il dialogo ba-
sato sulla fiducia fra le parti coin-
volte. 
L’Accordo di collaborazione che ab-
biamo deciso di sottoscrivere forma-
lizza e struttura il nostro impegno a
favore del dialogo costruttivo fra le

parti, stabilendo modalità e tempi-
stiche delle relazioni e delle infor-
mazioni che devono passare per
una presa a carico efficace dei ca-
si di inabilità.

Oltre all’OMCT, e evidentemente, al-
l’AI e alla SUVA, hanno per ora aderi-
to all’Accordo di collaborazione le se-
guenti associazioni mantello del Can-
tone: l’Associazione Industrie Tici-
nesi (AITI), la Camera di Commer-
cio del Canton Ticino (CC-TI), la So-
cietà Svizzera Impresari e Costrut-
tori (SSIC-TI) e le Ferrovie Federali
Svizzere - Bellinzona (FFS).
Con la firma dell’accordo tutti gli at-
tori si sono impegnati a rispettarne i
principi, a divulgarne il contenuto
presso i loro affiliati e a collaborare
per favorire i lavoratori a un reinseri-
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mento tempestivo nel processo lavo-
rativo. 
I firmatari dell’Accordo si sono inoltre
già impegnati a ritrovarsi entro un
anno per valutare l’implementazione
e l’efficacia di questo nuovo stru-
mento. Il testo dell’Accordo con i re-
lativi allegati sono scaricabili dal sito
OMCT.

Nel frattempo, sia il sottoscritto che il
nostro segretariato resta a vostra dis-
posizione per eventuali precisazioni o
chiarimenti.

Nell’attesa di ritrovarci a settembre,
riposati e carichi per le nuove batta-
glie che ci attendono, auguro a voi e
alle vostre famiglie una serena estate.

Dr. med. Franco Denti, Presidente OMCT
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