Indicazioni sulla valutazione all’attenzione
del medico curante:
Nel profilo di integrazione orientato alle risorse, la persona responsabile impiegata presso il datore di lavoro ha
descritto quanto più chiaramente possibile i requisiti relativi al posto di lavoro e le condizioni quadro della/del
sua/suo paziente.
In base alla descrizione fornita, ora dovrà esprimere la sua valutazione medica orientata alle risorse.
La preghiamo di apporre una crocetta sulle opzioni di risposta pertinenti e all’occorrenza di integrarle.

La sua valutazione:

Per la persona responsabile presso il datore di lavoro, questo significa:

possibile

La sua/il suo paziente presenta condizioni di salute tali da poter soddisfare
senza limitazioni i requisiti ovvero da risultare all’altezza delle condizioni quadro
relative al posto di lavoro.

non possibile

La sua/il suo paziente presenta condizioni di salute tali da non poter soddisfare i
requisiti ovvero da non risultare all’altezza delle condizioni quadro relative al
posto di lavoro.

possibile nel modo

La sua/il suo paziente presenta condizioni di salute tali da poter soddisfare

seguente

parzialmente i requisiti ovvero da risultare parzialmente all’altezza delle
condizioni quadro relative al posto di lavoro.
Se seleziona l’opzione «possibile nel modo seguente» può inserire commenti
liberi per descrivere le limitazioni della capacità lavorativa dovute a problemi di
salute.
Può specificare la selezione indicando un limite temporale:

ad es. fino a 4 ore.
Può limitare la capacità di lavoro o la capacità di resistenza: p.es. alla voce
«Sollevamento e trasporto» può aggiungere la nota: max. 5 kg, oppure
alla voce «Lavoro in posizione seduta»: con pause regolari, oppure

Necessaria la possibilità di cambiare postura, oppure
alla voce «Accuratezza»: capacità di attenzione per un lasso di tempo limitato.
Può aggiungere indicazioni relative a condizioni di mobilità limitata, utilizzando
note come:
p.es. Evitare i movimenti di rotazione del ginocchio oppure

Piegare il tronco solo parzialmente.
Ovviamente può fornire raccomandazioni relative all’impiego di mezzi ausiliari o
al sostegno per l’integrazione o per l’attuazione di misure di integrazione
professionale.
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Se dopo qualche tempo prevede una modifica della capacità lavorativa, nel blocco di valutazione conclusivo
può indicare una data in cui ritiene opportuno effettuare una nuova valutazione ai fini dell’integrazione.
Nell’ultimo blocco di valutazione può anche inserire indicazioni generali relative alle condizioni quadro che la
sua/il suo paziente deve rispettare per poter essere reintegrata/o il più possibile con successo e in modo
duraturo nel posto di lavoro.

Tenga presente che non deve formulare né una diagnosi, né un referto.
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