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Nome

AUTODICHIARAZIONE SULLO
STATO DI SALUTE

Cognome

Data di Nascita

DICHIARAZIONE1
Con la firma posta in calce, il/la sottoscrivente dichiara:

1]

Di non essere sottoposta ad un trattamento medico oppure sotto sorveglianza per
una malattia fisica o mentale oppure ancora a delle condizioni che potrebbero in
modo durabile diminuire la propria capacità di lavoro.
Per malattia si intende:

2]

a]

Un handicap motorio o sensoriale importante

b]

Le conseguenze di un incidente

c]

Una patologia medica o chirurgica per la quale è corrisposto o è in attesa di
essere versato un capitale o una rendita d’invalidità (da parte dell’assicurazione
invalidità oppure dell’assicurazione militare o dell’assicurazione infortuni
oppure ancora da parte di una cassa pensioni)

SE, IN MODO DOLOSO, LA PERSONA HA NASCOSTO UNA MALATTIA ESISTENTE O UNA
MALATTIA ANTERIORE SOGGETTE A RISCHIO DI RICADUTA, SI RENDE COLPEVOLE DI
RETICENZA VERSO IL DATORE DI LAVORO. NEL CONTEMPO IL DATORE DI LAVORO SI
RITERRÀ SVINCOLATO DA QUALSIASI OBBLIGO.
LA FINE DI QUALSIASI OBBLIGO RECIPROCO DOVUTO ALLA FALSA DICHIARAZIONE
DEL PRESENTE MODULO NECESSITA DEL PREAVVISO DEL MEDICO DEL PERSONALE.
Luogo e data:

Firma:

Documento custodito nel dossier del dipendente
1

Legge Sanitaria Cantonale (LS), art. 58 cpv. 2: L’operatore sanitario titolare oppure la direzione di un Servizio o
struttura sanitaria, prima di assumere un operatore in forma dipendente deve procedere alla verifica delle condizioni e di
requisisti conformemente alle disposizioni dell’art. 56 e dell’art. 59.
Legge Sanitaria Cantonale (LS) art. 56 cpv. 1: L’autorizzazione è concessa alle persone che a) sono titolari di un

diploma, di un attestato o di un certificato di un istituto universitario o di una scuola svizzeri riconosciuti o di altri titoli
dichiarati equipollenti; b) godono di buona reputazione c) possiedono i requisiti psichici e fisici necessari
all’esercizio della professione.
Legge Sanitaria Cantonale (LS) art. 56 cpv. 4: I requisiti di cui al cpv. 1 sono documentati: a) dall’originale del

diploma, dell’attestato o del certificato di capacità b) dall’estratto del casellario giudiziale; c) da un certificato medico di
idoneità. Sono riservati ulteriori accertamenti da parte dell’autorità competente

