MATERIE RIMESSE AD ACCERTAMENTO MEDICO

REFERRAL FOR MEDICAL ASSESSMENT

Italian

I lavoratori vittime di infortunio che hanno
presentato domanda di risoluzione di un
contenzioso alla Workers Compensation Commission
possono essere rimessi ad accertamento medico.

Materie rimesse ad
accertamento medico
Se ti è stato chiesto di sottoporti ad accertamento
medico, verrai esaminato da uno degli specialisti
medici abilitati (Approved Medical Specialists)
della Workers Compensation Commission.
Il Presidente della Commission nomina gli
specialisti medici abilitati della Commission
stessa. Si tratta di soggetti dotati di grande
esperienza che formuleranno un parere
indipendente e obiettivo in merito al tuo
infortunio/malattia.
Le controversie aventi per oggetto il grado di
invalidità permanente verranno rimesse direttamente
ad uno specialista medico abilitato dal cancelliere
(Registrar) della Commission. Avrai l’occasione
di scegliere lo specialista medico abilitato previo
accordo con l’altra parte o altre parti. Ma se non
trovate un accordo, sarà il cancelliere a scegliere
lo specialista medico abilitato.
Se esiste un contenzioso avente per oggetto la
responsabilità civile o l’obbligo di accollarsi le
spese della invalidità permanente, la risoluzione
sarà demandata ad un arbitro (Arbitrator). Una
volta che l’arbitro ha definito la controversia,
questa verrà rimessa dal cancelliere ad uno
specialista medico abilitato perché si pronunci sul

grado dell’invalidità permanente.

Potresti essere rimesso ad accertamento medico
dall’arbitro se quest’ultimo desidera ottenere un
parere medico generale da uno specialista medico
abilitato prima di definire il contenzioso.

La seduta di accertamento
La Commission ti comunicherà per iscritto la data,
l’ora e il luogo dell’accertamento medico.
Se non ti presenti all’accertamento, i tuoi diritti
all’indennizzo per l’infortunio o agli indennizzi
settimanali possono essere sospesi finché non
si terrà l’accertamento e inoltre potresti essere
soggetto al pagamento di una penale per la
mancata presentazione.
Di norma l’accertamento si svolgerà presso
l’ambulatorio del medico. Puoi farti accompagnare,
ma solo da un parente o da un amico. La persona
che ti accompagna può offrirti appoggio morale ma
non può fare commenti o presentare elementi di
prova allo specialista nel corso dell’accertamento o
altrimenti disturbare l’accertamento stesso.
La Commission ti procurerà e pagherà un interprete
perchè sia presente all’accertamento se ne hai
richiesto i servizi nella tua domanda.

L’accertamento
Allo specialista medico abilitato può essere chiesto
di visitarti per determinare:
• L’infortunio o la malattia da cui sei affetto
(compresa la prognosi, la causa della malattia e
la terapia consigliata o prestata)

• La tua idoneità al lavoro
• Il grado di invalidità permanente derivante
dall’infortunio
• Se una percentuale dell’invalidità permanente
sia dovuta a precedente infortunio, malattia o
menomazione e la misura di tale percentuale
• La natura e la portata della perdita dell’udito
• Se l’invalidità è permanente
• Se il grado di invalidità permanente sia
pienamente determinabile.
La visita costituirà un accertamento indipendente
del tuo infortunio ai fini della formulazione di un
referto imparziale.
Lo specialista medico abilitato può anche
esaminare le tue cartelle cliniche, tra cui
radiografie e risultati di altre analisi.

Quanto durerà
l’accertamento medico?
Se la tua anamnesi è complessa l’accertamento
potrebbe durare un’ora o più ma molte visite
vengono completate in tempi più brevi.
È importante che tu sia franco ed onesto quando
rispondi alle domande dello specialista medico
abilitato anche se credi che le domande non
riguardino il tuo infortunio o la tua malattia. Se
lo specialista ti pone una domanda alla quale non
vuoi rispondere, faglielo presente. Tuttavia, ciò può
essere documentato nel referto medico.

Cosa accade dopo
l’accertamento?
Alla conclusione della visita, lo specialista medico
abilitato redigerà un certificato di accertamento
medico (Medical Assessment Certificate), che viene
trasmesso alla Commission. La Commission poi ne
invierà copia a tutte le parti.
Alcune decisioni dello specialista medico
abilitato possono essere impugnate. Per maggiori
informazioni su come impugnare un accertamento
medico, consulta il nostro opuscolo ‘Ricorsi
contro decisioni in campo medico, linee guida
del WorkCover in materia di accertamenti
medici’ (Medical Appeals, the WorkCover Medical
Assessment Guidelines) e la pubblicazione del
cancelliere intitolata ‘Linea guida – Ricorso contro
un accertamento medico’ (Guideline – Appeal
Against Medical Assessment ). Queste pubblicazioni
si possono consultare sul nostro sito internet o si
possono ottenere rivolgendosi alla Commission.

Maggiori informazioni
Maggiori informazioni in merito all’iter di
risoluzione di un contenzioso in sede di Workers
Compensation Commission sono disponibili sul sito
internet della Commission stessa.
Le informazioni contenute nel presente opuscolo non
costituiscono pareri di carattere legale. Se desideri
ottenere consigli di natura legale in merito alla
presentazione di una domanda di risoluzione di un
contenzioso o alla relativa comparsa di risposta, devi
consultare il tuo legale di fiducia. Se non hai un
legale, puoi rivolgerti alla Law Society of NSW che ti
segnalerà ad un legale, telefonando ai numeri:
• (02) 9926 0300 (se abiti a Sydney), oppure
• 1 800 422 713 (se abiti fuori di Sydney).

Come contattarci
Telefonicamente
Tutte le richieste di informazioni: 1300 368 040
Servizio telefonico interpreti: 13 14 50
Servizio TTY per audiolesi: (02) 9261 3334

Di persona
Level 20
1 Oxford Street
Darlinghurst NSW 2010
Orario d’apertura: 8.30 – 16.30
Dal lunedì al venerdì

Fax
1300 368 018

Corrispondenza
PO Box 594
Darlinghurst 1300

Document Exchange
DX 11524
Sydney Downtown

Posta elettronica
registry@wcc.nsw.gov.au

Sito internet
www.wcc.nsw.gov.au
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