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Questa nuova edizione della “Guida ai diritti del paziente oncologico in ambito 
lavorativo e previdenziale” vede per la prima volta la partecipazione anche delle 
Associazioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali. 

Infatti Network Occupazione Lecco, soggetto nato nel 1996 e costituito dalle 
associazioni di categoria Ance Lecco Sondrio, Api Lecco, Confartigianato Imprese 
Lecco, Confcommercio Lecco e Confindustria Lecco e Sondrio, e dai tre sindacati Cgil 
Lecco, Cisl Monza Brianza Lecco e Uil del Lario Como-Lecco, ha voluto aderire e 
dare il suo contributo alla realizzazione di questo importante strumento pensato per 
diffondere e fare conoscere alle persone i propri diritti e doveri. Una scelta dettata 
dalla convinzione di quanto sia importante e costruttivo il dialogo tra le Associazioni di 
Categoria e le Istituzioni, in questo caso quelle di ambito sanitario-ospedaliero.

In particolare abbiamo condiviso con le Associazioni di Volontariato afferenti 
al Dipartimento Interaziendale Provinciale Oncologico (DIPO)  di Lecco e con il 
Dipartimento stesso la volontà di informare in modo ancora più capillare i pazienti e i 
loro familiari rispetto alle tutele in essere in campo lavorativo, dai congedi ai permessi 
passando per la trasformazione dei rapporti di lavoro.

Siamo convinti che questa Guida possa fornire un prezioso aiuto alle famiglie per far 
loro conoscere anche il ricco e variegato mondo delle Associazioni di Volontariato 
Oncologico, a cui va il nostro sincero ringraziamento per l’insostituibile supporto che 
garantiscono quotidianamente. Così come un grazie convinto e non formale va al 
Dipartimento in particolare e ad ASST e ATS in generale, per i servizi erogati sempre 
con qualità e professionalità.

GIULIO SIRTORI
Presidente Network Occupazione Lecco

Un aiuto prezioso per pazienti e famiglie

concedono e a chiarire l’iter burocratico per l’ottenimento di eventuali certificazioni o 
attestazioni necessarie per usufruire dei benefici di legge.

Tutto ciò nell’intento di sostenere l’individuo con difficoltà temporanee o permanenti, 
permettendogli un effettivo reinserimento nel contesto socio-lavorativo.
Nella certezza che questa guida possa costituire uno strumento efficace, ringraziamo 
Network Occupazione che ha lavorato con competenza, insieme al mondo sanitario, 
per la riuscita di questo progetto, sottolineando come la collaborazione fra Enti riesca 
sempre ad essere volano di crescita sociale.

STEFANO MANFREDI MASSIMO GIUPPONI
Direttore Generale ASST Lecco Direttore Generale ATS della Brianza

Regione Lombardia, con la nuova Riforma Sanitaria, ha messo al centro il cittadino 
invitando le Agenzie di Tutela della Salute e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali a 
studiare insieme strategie di comunicazione e informazione efficaci, che facilitano gli 
assistiti nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni.
La nostra sanità deve essere centrata sul soddisfacimento dei bisogni della persona, 
anche attraverso la possibilità offerta ai medici e agli operatori sanitari di operare nelle 
migliori condizioni. 
In tale contesto è necessario che le istituzioni sanitarie si adoperino ricercando strumenti 
semplici ed aggiornati per informare i pazienti in merito alle opportunità di diagnosi e 
cura loro garantite.

Queste considerazioni assumono un rilievo particolare nel caso di pazienti affetti da 
patologie oncologiche.
Tali patologie, infatti, sia nella fase di acuzie che nelle successive fasi di riabilitazione 
e terapie a lungo termine, incidono sulla vita affettiva e socio-relazionale dei pazienti e 
rendono spesso difficile il ritorno alla propria quotidianità.

Strumenti come questa guida contribuiscono a fornire ai pazienti e ai loro familiari 
informazioni utili ad apprendere le opportunità e le facilitazioni che le normative 

Una guida per rispondere ai bisogni del malato oncologico
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PARTE 1
I DIRITTI IN AMBITO ASSISTENZIALE E 
PREVIDENZIALE

È un grande piacere introdurre la nuova edizione della “Guida ai diritti del paziente 
oncologico in ambito lavorativo e previdenziale”, fortemente voluta da tutte le 
Associazioni di Volontariato afferenti al Dipartimento Interaziendale Provinciale 
Oncologico (DIPO) di Lecco.

Questa edizione, a dimostrazione del valore che rappresenta, è stata redatta con la 
collaborazione, ed il supporto, delle Associazioni di Categoria che con noi hanno 
condiviso il valore aggregativo del supporto al malato oncologico anche durante la 
propria vita lavorativa.

Il Dipartimento Oncologico svolge funzione di coordinamento di tutti i soggetti 
istituzionali che, a titolo diverso, si occupano dei malati di tumore o delle problematiche 
correlate e coordina, inoltre, tutte le Associazioni di Volontariato che si occupano dei 
malati di tumore.

Questa Guida è risultata, nella precedente edizione, molto apprezzata dai malati 
oncologici in quanto: 
• fornisce informazioni sui diritti del malato, sia in ambito lavorativo che socio-sanitario;
• è uno strumento utile per affrontare gli innumerevoli problemi che si pongono ad un 
paziente cui è stato diagnosticato un tumore, ed ai suoi familiari.

Ritengo, quindi, che anche questa nuova pubblicazione aggiornta sarà di aiuto e 
orientamento ai malati ed ai loro familiari agevolando e rendendo meno difficoltoso il 
percorso di cura.

Da parte nostra ci sentiamo in dovere di ringraziare tutti coloro che hanno collaborato 
e reso possibile questa iniziativa, offrendo il loro contributo per permettere la 
realizzazione di un opuscolo con informazioni preziose che faciliti la conoscenza dei 
propri diritti ai malati.   
   

Dr. ANTONIO ARDIZZOIA 
Direttore DIPO XVI della Provincia di Lecco

Informare sui propri Diritti, orientare il paziente,
per agevolare il percorso di cura
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IL DIRITTO DI CONOSCERE IL PROPRIO
STATO DI SALUTE

Il malato ha il diritto di conoscere pienamente il proprio stato di salute, pertanto può 
ottenere dai medici informazioni adeguate e comprensibili. 
 Le notizie che devono essere rese disponibili sono le seguenti:
1. informazioni mediche (tipo di cancro diagnosticato e prognosi; opzioni terapeutiche 
esaurientemente delineate; effetti collaterali della malattia e del trattamento);
2. informazioni su come ottenere sostegni sul piano pratico, sociale ed economico;
3. effetti sulla qualità della vita, spiegazioni sui modi in cui affrontare le varie 
problematiche;
4. opportunità di terapie complementari.
Il malato di cancro ha diritto a ricevere informazioni attendibili ogni volta che ne ha 
bisogno: in particolare deve essere informato sul nome dello specialista e dello staff 
che lo ha in cura; avere indicazioni sugli orari di reperibilità del medico di base, dello 
specialista, dello psicologo e del personale di sostegno.
Durante il ricovero il paziente ha diritto di prendere visione della propria cartella clinica 
(legge n. 241/1990). Solamente dopo le dimissioni, egli potrà invece richiedere 
copia integrale della cartella clinica che deve essere consegnata entro 30 giorni o 
immediatamente ove siano documentate le necessità di urgenza.

ESENZIONE DAL TICKET

I pazienti oncologici hanno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa 
sanitaria (ticket) per le prestazioni afferenti alla patologia neoplastica, ossia per le 
prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio delle patologie di cui sono affetti 
e delle loro complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori 
aggravamenti, ovvero per visite specialistiche, per esami di laboratorio, per esami 
strumentali diagnostici, per i farmaci. (Decreti del Ministero della Sanità del 28/5/1999 
n° 329 e del 21/5/2001 n° 296)
La domanda deve essere presentata all’ASST della provincia di residenza allegando 
tessera sanitaria, codice fiscale e la documentazione medica attestante 
la propria patologia rilasciata dal Medico specialista, o presentando la 
copia della cartella clinica che attesti la patologia neoplastica.
Al momento della presentazione della documentazione agli sportelli territoriali ASST, 
attestata l’autenticità dei documenti consegnati, verrà rilasciato al paziente il tesserino 
rosa con indicazione del codice di esenzione 048 (identificativo delle patologie 
tumorali)

I DIRITTI DEL PAZIENTE ONCOLOGICO

La diagnosi di cancro cambia in maniera profonda la vita del malato e della sua 
famiglia ed incide significativamente sui rapporti sociali del paziente sia durante che 
dopo il trattamento.
Il cancro può infatti diventare una malattia cronica con conseguenti esigenze e bisogni 
particolari di carattere economico e previdenziale. Inoltre spesso il malato non è più in 
grado di svolgere il suo lavoro, ponendolo in posizione di difficoltà nei confronti dei 
suoi datori di lavoro.
Per queste ragioni nella legislazione italiana sono previsti tutta una serie di diritti posti 
a tutela del malato oncologico per aiutarlo anche socialmente durante i lunghi periodi 
di cure.
In particolare in questo opuscolo verranno evidenziati gli aspetti riguardanti la 
tutela assistenziale, previdenziale e in campo lavorativo che coinvolgono il paziente 
oncologico nel suo percorso di cura. La malattia oncologica si distingue in una prima 
fase nella quale viene posta la diagnosi ed inizia il percorso terapeutico e le fasi 
successive in cui la malattia è curata, si stabilizza o si cronicizza. Pertanto è nella 
fase iniziale che le agevolazioni di seguito illustrate possono essere utili, poiché 
successivamente la patologia potrebbe risolversi favorevolmente con una evoluzione 
positiva delle condizione del malato oncologico.

Nella legislazione italiana ci sono importanti normative che sono il riferimento in questo 
campo:
Legge 118/1971. Consente di accedere ai benefici economici e di supporto ai 
cittadini che a causa di malattie o menomazione fisiche si trovino temporaneamente o 
permanentemente con una riduzione della capacità lavorativa.
Legge 18/1980 istituisce l’Indennità di accompagnamento ed è rivolta agli invalidi 
civili di qualsiasi età che siano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente 
di un accompagnatore oppure siano nell’impossibilità di compiere gli atti quotidiani 
della vita e quindi necessitino di assistenza continua.
Legge 104/1992 e successive modificazioni. Detta i principi dell’ordinamento 
italiano in materia di diritti e assistenza socio assistenziale alla persona handicappata, 
definendo (art.3 comma 1) persona con handicap “ colui che presenta una minorazione 
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di 
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un 
processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Qualora la minorazione abbia 
ridotto l’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale 
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, 
l’handicap assume connotazione di gravità (art. 3 comma 3). 
Legge n. 68/1999. Regola il diritto al lavoro (permessi, congedi, orario di lavoro e 
assunzioni pressi enti pubblici e privati ) dei lavoratori affetti da disabilità.
Circolare n. 40/05 del 22/12/2005 del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali. Disciplina l’attuazione in materia di periodo di comporto, handicap 
grave e situazione di inabilità, rapporto di lavoro a tempo parziale.
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LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

INVALIDITÀ CIVILE

Lo Stato assiste i pazienti oncologici in condizioni di disagio concomitante con una 
situazione di malattia grave attraverso il riconoscimento di un’invalidità civile a 
prescindere da qualsiasi requisito assicurativo e previdenziale. Valutate le esigenze 
di maggiore celerità in questa fase, è stato introdotto un iter per velocizzare il 
riconoscimento di invalidità per potere permettere al cittadino una tutela immediata nel 
suo percorso di malattia.
Infatti l’art. 6 della legge n. 80/2006 stabilisce che l’accertamento dell’invalidità 
civile per soggetti con patologia oncologica deve essere effettuato dalle Commissioni 
Mediche entro 15 giorni dalla domanda dell’interessato.
Il diritto di chiamata a visita entro 15 giorni è limitato ai soggetti 
affetti da patologia neoplastica in atto, con necessità di trattamento 
chemioterapico o radioterapico o in caso di recidive. 
La richiesta di accertamento dell’invalidità civile si articola in due fasi:
- la compilazione telematica del certificato medico a cura del Medico di Medicina 
Generale o dello specialista oncologo,
- la compilazione telematica della parte amministrativa a cura dell’interessato o con 
l’aiuto di un patronato sindacale o di una associazione di categoria dei disabili.
Per chi desidera inoltrare in autonomia la domanda di Invalidità Civile si segnala che 
è stata realizzata un’applicazione (Invalidità civile 2010 – InvCiv 2010) disponibile 
sul sito internet dell’istituto (www.Inps.It) ed accessibile solo agli utenti muniti di Pin, che 
potrà essere richiesto presso gli sportelli INPS oppure chiamando il Contact Center Inps 
(803164) o direttamente sul sito Inps nella sezione dei Servizi online (inserendo i dati 
richiesti saranno visualizzati i primi otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice 
sarà successivamente recapitata alla posta ordinaria).

CURE IN CENTRI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 
ALL’ESTERO

L’assistenza sanitaria all’estero è consentita solo presso centri di altissima specializzazione 
per la diagnosi e la cura delle malattie afferenti al proprio stato, che non sono ottenibili 
in Italia in modo adeguato o tempestivo (Legge 104/92 art.11)
Esistono due modalità di assistenza, che richiedono in ogni caso l’autorizzazione della 
propria ATS:
1. Assistenza diretta: le prestazione sanitarie sono pagate direttamente dall’ATS; 
rimane a carico del paziente solo l’eventuale ticket sanitario.
2. Assistenza indiretta: le prestazioni sanitarie sono a carico del paziente che 
avrà poi diritto ad un rimborso parziale da parte della sua ATS.
La domanda deve essere presentata alla ATS di appartenenza allegando i seguenti 
documenti: certificato del medico specialista che attesti l’impossibilità di ricevere 
trattamenti adeguati al proprio stato di salute nelle strutture del servizio sanitario 
nazionale con indicazione anche del centro estero in cui verrà indirizzato il paziente; 
ulteriore eventuale documentazione richiesta dalla legislazione regionale.
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DIRITTO ALL’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO 
DURANTE LA CHEMIOTERAPIA.

Sentenze della Corte di Cassazione (C. Cass. n.102/2004), hanno stabilito per le 
persone malate di cancro che seguono un trattamento chemioterapico o radioterapico, 
di ottenere l’indennità di accompagnamento, (legge 18/80), anche se per un breve 
periodo. Infatti, secondo la Corte, nessuna norma vieta il riconoscimento del diritto 
all’indennità di accompagnamento anche per periodi brevi.
Il diritto all’accompagnamento deriva comunque dalla sussistenza dei requisiti previsti 
dalla legge: impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore 
o necessità di assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita. Ciò, 
alla luce delle sentenze della Cassazione, può anche sussistere per periodi molto brevi 
(limitati alle cure oncologiche). 
La presentazione della domanda di accertamento dell’invalidità e dello stato di 
handicap prevede sempre la valutazione contestuale anche per il diritto alla eventuale 
concessione dell’indennità di accompagnamento.
L’erogazione dell’assegno di indennità di accompagnamento, che è di competenza 
dell’Inps, ha inizio dal mese successivo alla presentazione della domanda. L’importo 
non è vincolato da limiti di reddito e non è reversibile. L’erogazione viene però sospesa 
in caso di ricovero in struttura pubblica.

PENSIONAMENTO ANTICIPATO

I lavoratori a cui sia stata riconosciuta una invalidità civile superiore al 74%, hanno 
diritto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, al beneficio di due mesi di contribuzione 
figurativa utili ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva per ogni 
anno di lavoro effettivamente prestato come invalido (D.G.L. 388/2000 art. 80 comma 
3)
Tale beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di 5 anni di contribuzione figurativa 
utile al fine della maturazione degli anni di servizio per il diritto alla pensione, 
dell’anzianità contributiva e dell’ammontare del trattamento pensionistico.

                

LA VISITA DI ACCERTAMENTO E GLI ESITI

A decorrere dal 1 gennaio 2010 l’INPS è divenuto l’ente che riceve le domande di 
invalidità civile, di legge 104/92 e di legge 68/99 sul collocamento lavorativo e che 
decide l’esito delle stesse.
L’ASST, che riceve le domande dall’INPS, ha il compito di svolgere gli accertamenti 
convocando a visita i richiedenti, acquisendo da loro la relativa documentazione 
sanitaria e redigendo un verbale con la proposta di valutazione.
Terminato l’accertamento il fascicolo viene trasmesso entro 7 giorni all’INPS, che con 
il suo personale medico potrà confermare o modificare il giudizio della Commissione 
ASST, eventualmente anche effettuando direttamente un nuovo accertamento presso 
l’INPS.
L’esito di tali accertamenti sarà comunicato entro 60 giorni all’interessato da parte 
dell’INPS, che provvederà anche ad erogare i benefici economici di cui avrà 
eventualmente diritto.    
A seguito dell’accertamento verrà quindi inviata al paziente la seguente documentazione:
Verbale di invalidità: contiene il giudizio definitivo relativamente all’accertamento 
richiesto.
Verbale Legge 104/92: con riconoscimento dello stato di handicap.
Relazione con diagnosi funzionale delle capacità lavorative (se 
richiesta).
In applicazione della legge 80/2006 relativa all’iter accelerato 
è possibile rilasciare all’interessato, al termine della visita, un 
provvedimento provvisorio della legge 104/92 immediatamente 
utilizzabile per ottenere permessi lavorativi per sé o per un familiare.

BENEFICI ECONOMICI

Le provvidenze economiche sono le seguenti:
Indennità mensile di frequenza (Legge 289/90): Minore con difficoltà a 
svolgere i compiti della propria età: da 0 a 18 anni con reddito non superiore a a 
4.800,38 (2016) frequentante scuola pubblica o privata. È concessa solo per periodi 
effettivi di frequenza, incompatibile con indennità di accompagnamento e ricovero 
ospedaliero.
Assegno mensile di assistenza (Legge 118/71 art: 13): Invalido civile con 
riduzione della capacità lavorativa dal 74 al 99 %, con età dai 18 ai 65 anni e reddito 
non superiore a 4.800,38 (2016) . È incompatibile con altre pensioni di invalidità 
(Inps) e rendita Inail.
Pensione di invalidità (Legge 118/71 art. 12): Invalido civile con totale e 
permanente inabilità lavorativa al 100%, con età dai 18 ai 65 anni e reddito non 
superiore a 16.532.10 (2016)
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PARTE 2. 
LA TUTELA IN CAMPO LAVORATIVOLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

È una prestazione economica, erogata a domanda, che spetta ai lavoratori la cui 
capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità (Legge 222/1984).
Spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi che sono titolari di un conto assicurativo 
presso l’INPS.
L’assegno ordinario di invalidità ha validità triennale e può essere confermato altre 2 
volte per ulteriori tre anni, su domanda dell’interessato nei sei mesi che precedono la 
data di scadenza. Diventa definitivo dopo il terzo riconoscimento.

PENSIONE DI INABILITÀ

Ai sensi della L. 222/1984, il lavoratore dipendente o autonomo ha diritto alla pensione 
di inabilità, se in possesso dei seguenti requisiti:
1. paziente affetto da infermità fisica o mentale tale da provocare l’assoluta e 
permanente impossibilità di svolgere alcuna attività lavorativa
2. sia iscritto all’INPS da almeno 5 anni
3. abbia un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, anche non continuativi (260 
contributi settimanali), di cui almeno 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio 
precedente la domanda di pensione.
La domanda va presentata presso una sede INPS sull’apposito modulo, allegando i 
certificati anagrafici e il certificato medico che attesti la presenza di infermità tale da 
compromettere lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
Le pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed 
è reversibile ai superstiti.
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Alla luce della complessità della materia di cui sopra, si possono riassumere questi 
punti precisi:
1. il congedo di 30 giorni, anche non continuativi, per cure diverse è retribuito;
2. il periodo di congedo straordinario per cure diverse non è computabile, in quanto 
ulteriore, nel periodo di comporto per malattia individuato dal CCNL;
3. la domanda di congedo per cure va rivolta al proprio datore di lavoro previa 
autorizzazione del medico della ASST di residenza, il quale deve certificare che le cure 
sono collegate all’infermità invalidante ed effettuate per effettive esigenze terapeutiche 
e riabilitative.
In ogni caso, per la maggior sicurezza del lavoratore, vista la complessità della materia, 
consigliamo di verificare quanto specificamente previsto dal Contratto Collettivo 
Nazionale di categoria a cui appartiene, avvalendosi dell’assistenza di un ente di 
patronato.

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA 
TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE 

Recentemente, anche nel nostro Paese, è stato introdotto per via normativa il diritto alla 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i lavoratori 
affetti da patologie oncologiche (art.46, lett. T, Dlgs n. 276/2003) che siano in grado 
di lavorare, ma che preferiscano comunque ridurre l’orario di lavoro mantenendo il 
proprio posto per la durata dei trattamenti salvavita (radioterapia e chemioterapia). 
La ridotta capacità dei lavoratori affetti da patologie oncologiche deve essere accertata 
dalla Commissione Medica ASST territorialmente competente. 
Il part time richiesto può essere sia verticale che orizzontale.
Successivamente, quando il lavoratore si trova in condizione di ricominciare a lavorare 
a tempo pieno, ha il diritto di chiedere che il suo rapporto di lavoro torni ad essere 
nella sua forma originale.

MALATTIA E COMPORTO

Per le patologie oncologiche non esiste una normativa particolare che regolamenti le 
assenze da malattia.
Tuttavia l’INPS, con Circolare n. 136/2003, individua alcune situazioni che possono 
ricorrere anche nella malattia oncologica.
Cicli di cura ricorrenti. Nell’ipotesi in cui il lavoratore, a causa delle patologie a suo 
carico, debba sottoporsi periodicamente a terapie ambulatoriali di natura specialistica 
che determinano incapacità al lavoro, ai vari periodi della terapia si applicano i 
criteri della ricaduta di malattia se sul certificato viene barrata l’apposita casella e il 
trattamento viene eseguito entro 30 giorni dalla precedente assenza.
È sufficiente una certificazione medica in cui viene attestata la necessità dei trattamenti 
che determinano incapacità e che siano classificati uno ricaduta dell’altro.
Dimissioni protette. È previsto che il soggetto si rapporti alla struttura ospedaliera 
solo nei giorni in cui è stato programmato il ricovero per un’eventuale indagine clinica. 
I periodi intermedi tra i vari appuntamenti non sono equiparabili al ricovero. Per 
l’indennizzo dei periodi intermedi occorre che nella certificazione del medico curante 
risulti che il lavoratore sia temporaneamente incapace al lavoro a causa della propria 
patologia.
Day Hospital. I giorni di ricovero in questa tipologia sono equiparati a giornate 
di ricovero vero e proprio. Vengono applicati gli stessi requisiti certificativi e gli stessi 
criteri per l’indennizzabilità, compresa la riduzione dell’indennità ai 2/3 della misura 
intera.
Contrattazione e prolungamento del periodo di comporto. La contrattazione 
collettiva stabilisce il limite della conservazione del posto di lavoro in caso di malattia 
e in parecchi casi amplia la tutela del lavoratore in relazione a forme patologiche 
particolari, differenti nei diversi contratti. Nei contratti del settore pubblico, e in alcuni 
del settore privato (es: contratto collettivo del credito) è previsto un prolungamento 
di comporto in caso di patologie di natura oncologica o di particolare gravità 
(Dichiarazione di grave patologia) D.M.18/11/2009 n°206 circ. 8 15/72010. Altri 
benefici riguardano i pazienti sottoposti a terapie salvavita (chirurgia, radioterapia, 
chemioterapia), per i quali i giorni di ricovero o trattamento day hospital e i giorni di 
assenza per sottoporsi alle terapie di cui sopra sono esclusi dal computo dei giorni di 
assenza per malattia e sono retribuiti interamente.

CONGEDO RETRIBUITO DI 30 GIORNI ALL’ANNO PER 
CURE CONNESSE ALLA PATOLOGIA

Il tema legato al congedo di 30 giorni è, a tutt’oggi, controverso nella giurisprudenza 
giuslavoristica, anche se in base ad alcune leggi, sentenze e circolari del ministero del 
lavoro, si è giunti ad una parziale stabilizzazione della materia.
Gli invalidi civili cui sia stata riconosciuta una invalidità superiore al 50%, hanno diritto 
a 30 giorni l’anno (anche non continuativi) di congedo per cure legate al loro stato di 
invalidità.
Il diritto nasce dal combinato disposto dell’art. 26 della legge 118/71: ai lavoratori 
mutilati ed invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa 
inferiore ai 2/3, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non 
superiore a 30 giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale 
e dall’art 10 del Dlgs 23/11/1988 n. 509: il congedo per cure può essere concesso 
ai lavoratori mutilati ed invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della 
attitudine lavorativa superiore al 50%, sempreché le cure siano connesse alla infermità 
invalidante riconosciuta.”
Questo congedo è inoltre riconducibile all’assenza per malattia ai sensi dell’art. 2110 
del codice civile. Non è però computabile al normale periodo di mutua prevista dai 
contratti collettivi, in quanto questo è un periodo “ulteriore” previsto in presenza delle 
succitate indicazioni.
Infatti secondo la sentenza Cass. Sez. Lav. 3500/84, i 30 giorni devono essere di 
calendario anche se non necessariamente consecutivi e non priva il lavoratore del 
diritto alla retribuzione da corrispondersi secondo la contrattazione collettiva o, in 
difetto, alla stregua di tale ultima norma.
Secondo il Ministero del Lavoro (17/01/2005) i requisiti per il diritto e la procedura 
per ottenerlo sono elencati nel predetto art. 26: richiesta del lavoratore, autorizzazione 
del medico provinciale (ASST territorialmente competente), richiesta di congedo al 
datore di lavoro nelle forme previste dalla contrattazione collettiva o, si può ritenere, 
in mancanza di indicazioni sul punto, mediante forme analoghe a quelle previste per il 
godimento di congedi giustificati dalla presenza di uno stato che renda impossibile la 
prestazione di lavoro”



16 17

CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO

Il familiare del malato portatore di handicap in situazione di gravità ha diritto ad 
un periodo di congedo straordinario retribuito, continuativo o frazionato, fino ad un 
massimo di due anni (Legge 538/2000 - Sentenza C.C. n° 19 del 26/1/2009).
Il congedo deve essere concesso entro 60 giorni dalla presentazione della domanda 
da parte dell’interessato. Durante tale periodo spetta una indennità economica pari alla 
retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo; il periodo 
è inoltre coperto da contribuzione figurativa. In tale periodo non si maturano ferie, 
tredicesima mensilità né trattamento di fine rapporto.
Hanno titolo a fruire del congedo i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di 
priorità:
- coniuge convivente con la persona gravemente disabile;
- genitori (naturali, adottivi, affidatari) del portatore di handicap grave anche non 
conviventi, nel caso di mancanza o decesso (o altre cause impeditive) del coniuge;
- fratello o sorella (anche adottivi) conviventi con il portatore di handicap grave, nel 
caso di decesso o impossibilità di entrambi i genitori.

CONGEDO BIENNALE NON RETRIBUITO

Il congedo biennale non retribuito per gravi motivi familiari (Legge 53/2000) si 
prefigge di dare la possibilità ai lavoratori di affrontare situazioni particolari che 
possono verificarsi nella vita, come decessi o malattie gravi di familiari o indifferibili 
esigenze personali.
Il dipendente può usufruire del congedo non retribuito, continuativo o frazionato fino 
ad un massimo di due anni; il periodo di congedo non è coperto da contribuzione e 
non è computato nell’anzianità di servizio. Durante il periodo di congedo il lavoratore 
conserva il posto di lavoro e non può svolgere alcuna attività lavorativa.

Per il congedo non retribuito non è previsto che l’assistito sia titolare 
della certificazione di handicap grave (art. 3 comma 3 Legge 104/92) 
come nel caso dei congedi retribuiti.
Per richiedere i permessi sopra indicati occorre rivolgersi direttamente al proprio datore 
o all’ente previdenziale presso il quale vengono versati i contributi.

IL DIRITTO AL LAVORO

Per i malati oncologici l’accertamento dell’invalidità civile è utile anche ai fini di una 
futura assunzione.
Infatti a seguito dell’approvazione della L. n. 68/1999 sul collocamento dei 
disabili, le imprese e gli enti pubblici hanno l’obbligo di assumere i soggetti con 
invalidità superiore al 46% iscritti alle liste speciali di collocamento obbligatorio, in 
numero proporzionale rispetto alle dimensioni dell’azienda o ente. Il malato in tale 
condizione dove presentare la domanda di iscrizione presso il Servizio collocamento 
Disabili (Centro per l’impiego) della provincia di residenza allegando copia del verbale 
di invalidità.
Se al malato oncologico è stata riconosciuta una invalidità superiore al 67%, egli avrà 
diritto, nel caso di assunzione per concorso in ente pubblico, alla priorità nella scelta 
della sede più vicina al suo domicilio.
Se invece al malato oncologico è stato riconosciuto lo stato di handicap in situazione di 
gravità, a prescindere dal settore privato o pubblico, lo stesso ha il diritto di chiedere il 
trasferimento nella sede più vicina al suo domicilio e non potrà essere trasferito senza 
il suo consenso.
È anche previsto infine, che nel caso in cui il lavoratore sia divenuto inabile alla 
mansione successivamente all’assunzione, possa richiedere al datore di lavoro di essere 
adibito ad una mansione compatibile con il suo stato di salute (DLGS n. 626/1994): è 
comunque importante verificare quanto previsto dalla contrattazione collettiva (sempre 
più spesso per i malati oncologici viene prevista l’assegnazione a mansioni compatibili 
con la momentanea riduzione della capacità lavorativa per il periodo delle terapie 
salvavita).

PERMESSI E CONGEDI LAVORATIVI PER I MALATI 
ONCOLOGICI E I LORO FAMILIARI

La legge n. 104/1992 stabilisce per tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, 
che una volta ottenuto l’accertamento dello stato di handicap in situazione di gravità 
(art.3 comma 3), il malato oncologico potrà usufruire di permessi lavorativi retribuiti 
per curarsi; questa disposizione prevede la stessa possibilità anche per il familiare che 
assiste il lavoratore.
Secondo l’art 33 della suddetta legge, i limiti previsti per i permessi di cui sopra sono 
i seguenti:
1. per il lavoratore con disabilità: a scelta 3 giorni mensili (o 6 mezze giornate) oppure 
2 ore di permesso retribuito al giorno secondo un orario di fruizione da concordare 
con il datore di lavoro;
2. per il familiare: 3 giorni mensili o 6 mezze giornate oppure 2 ore al giorno 
(Messaggio INPS n° 15995 del 2007).
L’articolo 24 della Legge 4/11/2010 n. 183 ha ridefinito la platea degli aventi 
diritto, modificando l’art.33 della Legge 104/92. Attualmente, secondo la vigente 
disposizione, in assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, 
possono godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi:
-il genitore, il coniuge, il parente o l’affine entro il secondo grado (es. nonni, nipoti in 
quanto figli del figlio, fratello).
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CONTRASSEGNO PER I PARCHEGGI PER DISABILI

Il malato oncologico può aver diritto ad ottenere presso i competenti uffici del proprio 
Comune di Residenza il contrassegno di libera circolazione e sosta in quanto persona 
con invalidità temporanea (D.P.R.n° 495 del 16/12/92 art. 381).
La domanda per il rilascio di tale contrassegno deve essere presentata al Comune di 
residenza (normalmente presso l’Ufficio di Polizia Municipale) compilando il modulo 
apposito e allegando un certificato medico che attesti le gravi difficoltà deambulatorie 
(il certificato può essere richiesto prendendo appuntamento presso gli sportelli di scelta 
e revoca del medico di Lecco e Merate, o direttamente al momento della visita in 
Commissione invalidi).
Il contrassegno consente il libero transito nelle zone a traffico limitato e nelle zone 
pedonali, nonché la sosta nei parcheggi riservati ai disabili o, in mancanza di questi, 
la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento.
La validità del contrassegno dipende dalle condizioni di salute del lavoratore, accertate 
dalla visita medico legale.

BENEFICI LEGATI AI TRASPORTI PUBBLICI

Anche in tema di trasporto pubblico sono previsti dei benefici per i soggetti riconosciuti 
invalidi civili.
Per chi ha un riconoscimento di invalidità con una percentuale del 100% è previsto il 
rilascio di una tessera regionale di circolazione gratuita valida per la regione 
Lombardia, con la quale è possibile usufruire gratuitamente di tutti i mezzi pubblici 
della regione (treno, bus, trasporti locali) illimitatamente per il periodo di validità in 
seconda classe.
Per le percentuali minori (dal 67% in su comunque) è previsto il pagamento di un 
piccolo contributo per potere ottenere la tessera di cui sopra.
La domanda va rivolta agli Uffici della Regione Lombardia, settore trasporti, presso i 
quali il cittadino potrà ottenere tutte le informazioni del caso.

Le Ferrovie dello Stato prevedono il rilascio, per le persone cui sia stato accertato uno 
stato di invalidità, di una Carta Blu che permette all’invalido di circolare sui treni con 
un proprio accompagnatore pagando solamente una tariffa singola.
Viene rilasciata direttamente nelle Stazioni FS presenti sul territorio.

PARTE 3.
ALTRI BENEFICI

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta 
nell’ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo 
scopo è quello di affiancare il soggetto la cui capacità di agire risulti 
limitata o del tutto compromessa. 
Questa forma di tutela, della quale appare doveroso parlarne in questa sede, risulta utile 
soprattutto per le persone sole e/o anziane malate di tumore anche in fase terminale.
La Legge n. 6/2004 tutela le persone prive in tutto o in parte di autonomia 
nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana, causata da malattia o infermità, che 
può avere durata tanto temporanea quanto indefinita.
L’Amministratore di sostegno è nominato dal Giudice Tutelare e viene generalmente 
individuato nell’ambito familiare del malato. 
La nomina di cui sopra prevede l’attribuzione di incarichi determinati che l’Amministratore 
di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e di cui deve 
rendere conto al Giudice.
Nell’amministrazione di sostegno la persona menomata o inferma viene sostituita nel 
compimento di determinati atti e assistita nel compimento di altri, mentre conserva la 
capacità di agire per tutti i residui atti.
Il beneficiario di questa previsione legislativa conserva una generale capacità di 
agire ad eccezione degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, ma può essere 
autorizzato a compiere alcuni atti senza tale assistenza.
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METALMECCANICA, OREFICERIA, ODONTOTECNICA - 
Aziende artigiane

Art. 24
(Lavoro a tempo parziale)

I lavoratori affetti da gravi patologie che comportano una ridotta capacità lavorativa 
accertata dalla Commissione medica istituita presso il Servizio sanitario pubblico 
competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in 
lavoro a tempo parziale verticale, orizzontale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo 
parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del 
lavoratore.
I lavoratori di cui al comma che precede sono esclusi dall’applicazione delle norme in 
materia di clausole flessibili ed elastiche.
Le parti a livello regionale effettueranno verifiche almeno annuali sull’andamento 
dell’istituto contrattuale tenendo conto delle realtà territoriali.

TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane
 9. Lavoro a tempo parziale
f) I lavoratori affetti da gravi patologie che comportano una ridotta capacità 
lavorativa accertata dalla Commissione medica istituita presso il Servizio 
sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto 
di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Il 
rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in 
rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
In conseguenza delle modifiche legislative intervenute in materia le parti 
si incontreranno entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo al fine di 
recepire compiutamente la normativa di legge in materia.

ACCONCIATURA ED ESTETICA
Art. 53
(Lavoratori affetti da malattia di rilevante gravità)

Esclusivamente nei casi di patologie di natura oncologica con terapie temporaneamente 
invalidanti di rilevante gravità, per ictus, sclerosi multipla, trapianti di organi 
vitali, nonché nei casi di AIDS conclamato, accertati da una Commissione medica 
istituita presso l’”Azienda sanitaria locale” territorialmente competente, il diritto alla 
conservazione del posto viene esteso a guarigione avvenuta.
Il lavoratore affetto da malattia di rilevante gravità può astenersi dalla attività lavorativa 
nell’ipotesi in cui è allo stesso riconosciuta una situazione di invalidità.
In particolare due sono le tipologie di beneficio:
- quelle previste in caso di riconoscimento di una invalidità civile di cui alla L. n. 
118/1971;
- quelle relative al riconoscimento in capo al lavoratore dello “status” di “handicap in 
situazione di gravità”, regolamentato dalla L. n. 104/1992.
Nel caso in cui sia riconosciuta al lavoratore malato affetto dalle patologie di cui al 1° 
comma l’invalidità civile, lo stesso, può usufruire, su sua richiesta e previa autorizzazione 
del medico della struttura sanitaria pubblica, di un congedo straordinario per cure, 
non superiore ai trenta giorni se l’invalidità riconosciuta è almeno pari al 50%. La 
retribuzione del congedo straordinario in parola, anche se equiparato alla condizione 
di malattia, è a carico del datore di lavoro e non dell’INPS.
Invece la condizione di handicap grave, quale regolata dalla legge. n. 104/1992, 
deve essere richiesta dal lavoratore affetto da patologie di cui al comma 1 del presente 
articolo e riconosciuta dalle strutture di cui al medesimo comma. Lo stato di handicap 
grave garantisce al lavoratore l’opportunità di godere alternativamente o di due ore al 
giorno di permesso retribuito o di tre giornate mensili di permesso retribuito. Il medesimo 
diritto è inoltre concesso, anche ad un familiare del malato, al quale è assicurata la 
possibilità di assisterlo nelle cure. Inoltre, ai sensi dell’art. 33, comma 6 della legge n. 
104/1992, il lavoratore ha diritto a richiedere il trasferimento, ove possibile, presso la 
sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo 
consenso ad altra sede (M.L. circ. n. 40/2005).
idui atti.
Il beneficiario di questa previsione legislativa conserva una generale capacità di 

Le tutele previste nei principali
CCNL applicati dalle aziende

ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - Aziende artigiane
Art. 37
(Lavoro a tempo parziale - Part-time)

…..
e) i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità 
lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti delle terapie salvavita, accertata da una 
struttura del competente Servizio sanitario pubblico, hanno diritto alla trasformazione 
del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. 
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto 
a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
……

GRAFICI COMUNICAZIONE - Aziende artigiane
Art. 39
(Lavoro a tempo parziale - Part-time)

f) I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità 
lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti delle malattie salvavita, accertata 
da una Commissione medica istituita presso il Servizio sanitario pubblico competente, 
hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a 
tempo parziale verticale o orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve 
essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
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a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. Durante tale periodo il dipendente 
conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun 
tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio.

Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del 
periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare, 
anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, 
affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati. 

Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art.3 
del medesimo regolamento di attuazione. 

Il datore di lavoro è tenuto entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi 
sulla stessa e a comunicare l’esito al dipendente. Casi d’urgenza saranno esaminati 
entro 3 giorni lavorativi.

L’eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la 
concessione parziale del congedo, devono essere motivati in relazione alle condizioni 
previste per la richiesta del congedo e/o alle ragioni organizzative e produttive che 
non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente la domanda 
deve essere riesaminata nei successivi  10 giorni. 

Il datore di lavoro assicura l’uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi 
adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell’impresa. 
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo può essere in 
ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo 
di congedo richiesto, intendendosi per tale il periodo di aspettativa superiore ad un 
quarto della durata del contratto, frazionabile al massimo in due periodi. Potrà essere 
negato inoltre quando il rapporto sia stato instaurato in ragione della sostituzione di 
altro dipendente in congedo ai sensi della presente norma. 

Ove ricorra una delle ipotesi di cui al comma precedente, è comunque consentito al 
dipendente recedere dal rapporto senza obbligo del preavviso.

Il congedo di cui al presente articolo può essere altresì richiesto per il decesso di 
uno dei soggetti di cui all’art. 4, 1° comma della legge 8 marzo 2000, n.53, per il 
quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti a qualsiasi 
titolo spettanti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni 
previste dalla contrattazione collettiva. 

Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non 
superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla 
stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, 
nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette 
giorni. 

Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella 
richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo 
di congedo previo preavviso non inferiore a sette giorni. 

In caso di contrasto sulla presenza dei gravi e comprovati motivi familiari o in relazione 
al diniego, la parte che ne abbia interesse potrà far ricorso alla Commissione Paritetica 
territoriale di conciliazione che dovrà convocare le parti entro 10 giorni dal ricevimento 
della richiesta, ed al  Collegio Arbitrale di cui agli articoli 37 e 38.

 Art. 181 - Aspettativa non retribuita per malattia 

Nei confronti dei lavoratori ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo 
massimo di giorni 180  dall’art. 167 del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta 
del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 
120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.

I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente 
comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scaden-
za del 180° giorno di assenza per malattia e firmare espressa accettazione della 
suddetta condizione.
Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando 
per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.

agire ad eccezione degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, ma può essere 
autorizzato a compiere alcuni atti senza tale assistenza.

CCNL TERZIARIO

 Art. 156 -  Permessi per decessi e gravi infermità 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, 1° comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e degli 
artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 
2000, n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di 
permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del 
coniuge, anche legalmente separato, o del convivente purchè la stabile convivenza 
con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica o di un parente 
entro il secondo grado anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia 
anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.

Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’evento 
che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato. 

Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore 
deve presentare, entro il termine massimo di dieci giorni dalla ripresa dell’attività 
lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario 
nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra 
di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.  In 
mancanza della documentazione i giorni di permesso saranno detratti dalle ferie o dal 
monte ore dei permessi retribuiti di cui all’art. 140 del CCNL.

Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a documentare 
detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione 
sostitutiva. 

I giorni di permesso possono essere utilizzati dal lavoratore entro sette giorni dal 
decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di 
provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. 

Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. 

Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore ed il datore 
di lavoro possono concordare, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse 
modalità di espletamento dell’attività lavorativa comportanti una riduzione dell’orario 
di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti. 

L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del 
lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse 
modalità concordate e la cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore 
della idonea certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermità. 
Dal momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è 
tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il corrispondente 
periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero 
verificarsi nel corso dell’anno alle condizioni previste dalle presenti disposizioni. 

La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve 
avere inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o 
della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. 
I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza 
delle persone handicappate dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 
successive modificazioni. 
Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.

 Art. 157 - Aspettativa per gravi motivi familiari
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, 2° comma, della legge n. 53/2000 
e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 
luglio 2000, n. 278, il lavoratore, anche apprendista, ha diritto ad un periodo di 
congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni 
di legge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei 
soggetti di cui all’art. 433 cod. civ. anche se non conviventi, nonchè dei portatori di 
handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. 

Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore 
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 Art. 59 – PERMESSI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53 
e degli artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 
luglio 2000 n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi 
di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del 
coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche 
non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice 
o del lavoratore medesimi.
Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’evento 
che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato.
Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore 
deve presentare, entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa dell’attività 
lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario 
nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra 
di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a documentare 
detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione 
sostitutiva.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o 
dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere 
a conseguenti specifici interventi terapeutici.
Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore ed il datore 
di lavoro possono concordare, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse 
modalità di espletamento dell’attività lavorativa comportanti una riduzione dell’orario 
di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del 
lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse 
modalità concordate e la cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore 
della idonea certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermità. 
Dal momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è 
tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il corrispondente 
periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero 
verificarsi nel corso dell’anno alle condizioni previste dalle presenti disposizioni.

La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve 
avere inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o 
della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza 
delle persone handicappate dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 
successive modificazioni.

 Art. 60 – ASPETTATIVA E CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI
A) I lavoratori con oltre 10 anni di anzianità di servizio potranno richiedere, per una 
sola volta in costanza del rapporto di lavoro, un periodo di aspettativa della durata 
minima di 1 mese e massima di 6 non frazionabili.
La suddetta anzianità di servizio è ridotta a 7 anni, nel caso di richiesta motivata 
dall’esigenza di svolgere attività di volontariato.
I lavoratori dovranno avanzare richiesta scritta del periodo di aspettativa al datore di 
lavoro specificandone le motivazioni. La Direzione potrà concedere il beneficio, tenendo 
conto delle necessità tecnico-organizzative dell’azienda e comunque per un numero di 
dipendenti contemporaneamente non eccedente l’uno per cento del totale della forza 
dell’unità produttiva di cui il richiedente fa parte. Gli eventuali valori frazionari risultanti 
dall’applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità superiore.

B) Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, secondo comma, della legge 
n. 53 del 2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto 
interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo 
per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, 
relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui 
all’art. 433 cod. civ. anche se
non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, 
anche se non conviventi.
Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore 
a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del 
periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare, 
anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, 

 
Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento 
ai sensi del precedente art. 167; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell’anzianità 
di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.

 Aspettativa non retribuita per malattia
Viene introdotto un nuovo articolo 181bis per cui, fatte salve le disposizioni in tema di 
aspettativa non retribuita per malattia (art. 181 del CCNL), per i lavoratori affetti da 
patologie gravi che comportino terapie salvavita (art. 181, comma 3 del CCNL), i primi 
60 giorni del periodo di cui al comma 1 dell’art. 181 del CCNL saranno indennizzati 
nella misura prevista dall’articolo 176, lett. b), n. 3 del CCNL.
 
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 176, lettera b) del CCNL, durante il periodo di 
malattia il lavoratore ha diritto 

ad un’integrazione dell’indennità a carico dell’INPS, da corrispondersi dal datore di 
lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1. (omissis)
2. (omissis)
3. 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi
della retribuzione giornaliera………….

CCNL PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA METALMECCANICA
UNIONMECCANICA CONFAPI

 Art. 4 - PART-TIME
……………………..
I lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita che comportano 
una discontinuità nella prestazione lavorativa, certificata dall’unità sanitaria locale 
territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a 
tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a 
tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno, previa 
richiesta del lavoratore………………..

 Art. 50 – TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO 
SUL LAVORO
……………………………..
Resta espressamente convenuto che superati i limiti di conservazione del posto 
di cui sopra, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di 
aspettativa della durata di mesi 4 durante il quale non decorrerà retribuzione, né si 
avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto. A fronte del protrarsi dell’assenza 
a causa di malattia grave e continuativa, periodicamente documentata, il lavoratore 
potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla 
guarigione clinica, debitamente comprovata, che consenta al lavoratore di assolvere 
alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi 24 mesi 
continuativi.
Le suddette richieste vanno presentate, rispettivamente, entro la scadenza del periodo 
di conservazione del posto o di aspettativa.
Dal 1° ottobre 1999 le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie 
salvavita, intervallate nel tempo e che pur nella discontinuità consentono lo svolgimento 
dell’attività lavorativa, permetteranno al lavoratore, all’atto del superamento del periodo 
di conservazione del posto di lavoro, di poter fruire dell’aspettativa prolungata, anche 
in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari. Ai fini di cui 
sopra il lavoratore fornirà all’azienda le dovute informazioni che l’azienda medesima 
tratterà nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196 (tutela del diritto alla 
riservatezza).



26 27

coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche 
non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice 
o del lavoratore medesimi.
Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’even-
to che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato.
Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavorato-
re deve presentare, entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa dell’attività 
lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario na-
zionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra 
di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a documentare 
detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione 
sostitutiva.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’ac-
certamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a 
conseguenti specifici interventi terapeutici.
Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore ed il datore 
di lavoro possono concordare, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse 
modalità di espletamento dell’attività lavorativa comportanti una riduzione dell’orario 
di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del 
lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse 
modalità concordate e la cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore 
della idonea certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermità. 
Dal momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è 
tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il corrispondente 
periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero 
verificarsi nel corso dell’anno alle condizioni previste dalle presenti disposizioni.
La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve 
avere inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o 
della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza 
delle persone handicappate dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e suc-

cessive modificazioni.

 Art. 11 SEZ. IV TITOLO VI – ASPETTATIVA E CONGEDI PER EVEN-
TI E CAUSE PARTICOLARI
A) I lavoratori con oltre 10 anni di anzianità di servizio potranno richiedere, per una 
sola volta in costanza del rapporto di lavoro, un periodo di aspettativa della durata 
minima di 1 mese e massima di 6 non frazionabili.
La suddetta anzianità di servizio è ridotta a 7 anni, nel caso di richiesta motivata dall’e-
sigenza di svolgere attività di volontariato.
I lavoratori dovranno avanzare richiesta scritta del periodo di aspettativa al datore di 
lavoro specificandone le motivazioni. La Direzione potrà concedere il beneficio, tenen-
do conto delle necessità tecnico-organizzative dell’azienda e comunque per un numero 
di dipendenti contemporaneamente non eccedente l’uno per cento del totale della forza 
dell’unità produttiva di cui il richiedente fa parte. Gli eventuali valori frazionari risultanti 
dall’applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità superiore.

B) Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, secondo comma, della legge n. 
53 del 2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto intermi-
nisteriale 21 luglio 2000 n. 278, il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo per 
i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, 
relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui 
all’art. 433 cod. civ. anche se
non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, 
anche se non conviventi.
Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superio-
re a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del pe-
riodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare, 
anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, 
affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.
Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 
del medesimo regolamento di attuazione.
Il datore di lavoro è tenuto, entro 5 giorni dalla richiesta del congedo riferita a periodi 

affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.
Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 
del medesimo regolamento di attuazione.
Il datore di lavoro è tenuto, entro 5 giorni dalla richiesta del congedo riferita a periodi 
non superiori a sette giorni ed entro 10 giorni dalla richiesta del congedo riferita a 
periodi superiori, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l’esito al dipendente.
L’eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la 
concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni 
previste per la richiesta del congedo ed alle ragioni organizzative e produttive che non 
consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, eventualmente 
assistito dalla Rsu su sua indicazione, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 
20 giorni.
Il datore di lavoro assicura l’uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi 
adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell’impresa.
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo può essere 
in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al 
periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i 
tre giorni nel corso del rapporto di lavoro a termine nonché quando il rapporto è stato 
instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della 
presente norma.
Il congedo di cui al presente articolo può essere altresì richiesto per il decesso di uno 
dei soggetti di cui all’art. 4, comma primo, della legge 8 marzo 2000 n. 53, per il 
quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso 
anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione 
collettiva.
Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non 
superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla 
stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, 
nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette 
giorni.
Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella 
richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo 
di congedo previo preavviso non inferiore a sette giorni.
Durante il periodo di aspettativa e di congedo di cui al presente articolo, il lavoratore 

conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla decorrenza 
dell’anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

CCNL INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA
Federmeccanica

 Art. 4 LETT. C) SEZ. IV TITOLO I - PART TIME
I lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita che comporta-
no una discontinuità nella prestazione lavorativa, certificata dall’unità sanitaria locale 
territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a 
tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a 
tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno, previa 
richiesta del lavoratore.

 Art. 2 LETT. C) SEZ. IV TITOLO VI – TRATTAMENTO IN CASO DI 
MALATTIA ED INFORTUNIO NON SUL LAVORO
le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che com-
portano una discontinuità nella prestazione lavorativa , che comunque non fanno veni-
re meno la capacità di prestazione lavorativa, anche se intervallate nel tempo, consen-
tiranno al lavoratore all’atto del superamento del periodo di conservazione del posto 
di lavoro, di poter fruire dell’aspettativa, anche in maniera frazionata, in rapporto ai 
singoli eventi terapeutici necessari. Ai fini di cui sopra il lavoratore fornirà all’azienda 
le dovute informazioni che l’azienda medesima tratterà nel rispetto delle norme in ma-
teria sulla tutela della privacy.

 Art. 10 SEZ. IV TITOLO VI – PERMESSI PER EVENTI E CAUSE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53 
e degli artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 
luglio 2000 n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi 
di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del 
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INDIRIZZI UTILI

D.I.P.O. Lecco
c/o Dipartimento Oncologico Aziendale
ASST Lecco
Via Dell’Eremo 9/11, Lecco
Punto Accoglienza Oncologia Tel: 0341/489902

Ufficio Invalidi Civili

Ufficio Invalidi Civili Lecco
Via Tubi 43, Lecco
tel 0341 482402
da lun a ven 9.00 - 12.00
 
Ufficio Invalidi Civili Bellano
Via Papa Giovanni XXIII 15, Bellano
tel 0341 822122
da lun a ven 9.00 - 12.00
 
Ufficio Invalidi Civili Merate
Largo Mandic 1, Merate
tel 039 5916274
da lun a ven 9.00 - 12.30

INPS Lecco

C.so Carlo Alberto 39
da lun a ven 8.30 - 12.30
Numero Verde 803164

Ufficio Protesi

Via Tubi 43, Lecco
tel 0341 482631
da lun a ven 9.00 - 12.30
 
Ufficio Protesi Bellano
Via Papa Giovanni XXIII, Bellano
tel 0341 822121
da lun a ven 9.00 - 12.30
 
Ufficio Protesi Merate
Via San Vincenzo 6, Merate
tel 039 5916382
da lun a ven 9.00 - 12.30

Collocamento disabili

Corso Matteotti 3, Lecco
Tel 0341 295532/3
da lun a ven 9.00 - 13.00
lun e merc 14.00 - 17.30

Centro per l’Impiego di Merate

Via Statale 11, Merate
tel 0341 295700/4
da lun a ven 9.00 - 12.45
www.centroimpiego.merate@provincia.lecco.it

non superiori a sette giorni ed entro 10 giorni dalla richiesta del congedo riferita a 
periodi superiori, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l’esito al dipendente.
L’eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la 
concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni 
previste per la richiesta del congedo ed alle ragioni organizzative e produttive che non 
consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, eventualmente 
assistito dalla Rsu su sua indicazione, la domanda deve essere riesaminata nei succes-
sivi 20 giorni.
Il datore di lavoro assicura l’uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adot-
tata e alla situazione organizzativa e produttiva dell’impresa.
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo può esse-
re in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al 
periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i 
tre giorni nel corso del rapporto di lavoro a termine nonché quando il rapporto è stato 
instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della 
presente norma.
Il congedo di cui al presente articolo può essere altresì richiesto per il decesso di uno 
dei soggetti di cui all’art. 4, comma primo, della legge 8 marzo 2000 n. 53, per il 
quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso 
anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazio-
ne collettiva.
Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non su-
periori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e 
a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché 
ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.
Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richie-
sta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di 
congedo previo preavviso non inferiore a sette giorni.
Durante il periodo di aspettativa e di congedo di cui al presente articolo, il lavoratore 
conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla decorrenza dell’an-
zianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
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PATRONATI E ASSOCIAZIONI

A.C.L.I.
Via Balicco 113, Lecco - Tel: 0341/366091 
Lunedì; giovedì; venerdì: 9.00 – 12.00 / 14.00 – 17.00
Martedì: 9.00 – 12.00 / chiuso pomeriggio
Mercoledì: 9.00 – 13.00 / 14.00 – 19.00
lunedì a venerdì 9.00-12.00; 14.30-17.30

CGIL
Via Besonda 11, Lecco – Tel: 0341/488111 
Lunedì: 8.30 – 12.00 / chiuso pomeriggio
Martedì; mercoledì; venerdì: 8.30 – 12.00 / 15.30 – 18.30
Giovedì: 8.30 – 12.00 / chiuso pomeriggio
Sabato: 9.00 – 12.00

CISL
Via Besonda 11, Lecco – Tel: 0341/275555 
Lunedì; martedì; mercoledì: 8.30 – 12.00 / 16.00 – 18.30 
Giovedì e venerdì: 8.30 – 14.30
Sabato: 9.00 – 12.00

UIL
Corso Martiri 54, Lecco – Tel: 0341/285072
Lunedì: 15.00 – 18.00
Martedì; mercoledì; giovedì; venerdì: 8.30 – 12.30

A.N.M.I.C. (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili)
Via Roma 51, Lecco – Tel: 0341/367503

SERVIZIO DI TRASPORTO
Accompagnamento dei pazienti alle Strutture Sanitarie

ANTEAS Lecco – Tel: 0341/275679

AUSER PROVINCIALE Via Besonda 11, Lecco – Tel: 0341/252970

Tribunale per i Diritti del Malato – Per la tutela dei diritti dei cittadini nei rapporti 
con le strutture pubbliche e private in ambito sanitario e per l’informazione sui loro 
diritti e doveri di salute e cura delle malattie.
c/o Ospedale A. Manzoni – Via dell’Eremo9/11, Lecco – Tel: 0341/489348
Martedì 15.00 – 16.00
Giovedì 9.30 – 11.00

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ONCOLOGICO DIPO LECCO
Nel territorio lecchese da anni esistono 13 associazioni di volontariato 
che si occupano del sostegno e del supporto a pazienti oncologici, 
ognuna con la propria mission.

A.C.M.T. - ASSOCIAZIONE PER LA CURA DEI MALATI IN TRATTAMENTO 
PALLIATIVO
“assistenza ai malati di cancro o altre malattie inguaribili in fase avanzata” 
Telefono: 0341 482657    segreteria@acmtlecco.org                  

A.I.C.I.T. - ASSOCIAZIONE INTERVENTO CONTRO I TUMORI
“organizza ed esegue il trasporto dei malati oncologico che devono sottoporsi alla 
radioterapia”
Telefono: 334 3242994 / 339 8074833    info@aicitlecco.it

A.I.L. - ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LEUCEMIE LINFOMI 
MIELOMI
“svolge attività a favore dei malati e dei loro familiari”
Telefono: 324 0709047   info@aillecco.it   

A.ILAR. - ASSOCIAZIONE ITALIANA LARINGECTOMIZZATI 
“supporta i pazienti laringectomizzati anche attraverso scuole di rieducazione alla 
parola”
Telefono: 02 5510819   ass.it.laringect@virgilio.it  

A.N.D.O.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE OPERATE AL SENO
“offre sostegno alle donne colpite dal cancro al seno attraverso differenti attività” 
Telefono: 0341 220262   info@andoslecco.it

ASSOCIAZIONE CANCRO PRIMO AIUTO
“affianca le attività svolte da operatori sanitari raccogliendo fondi da destinare ad 
attività specifiche di supporto alla cura oncologica”                                                                                                     
Telefono: 039 4989041 cell. 366 6631575   info@cpaonlus.org

ASSOCIAZIONE FABIO SASSI
“opera per far fronte alle sofferenze degli ammalati terminali di cancro e altre malattie 
inguaribili a domicilio e presso l’Hospice di Airuno”
Telefono: 039 9900871    segreteria@fabiosassi.it

AVO - ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI 
“offre accoglienza e accompagnamento in Ospedale ai pazienti e ai loro familiari”
Telefono: 0341 489760    avo.lecco@asst-lecco.it

CRI - CROCE ROSSA ITALIANA
“offre accoglienza e accompagnamento in Ospedale ai pazienti e ai loro familiari”
Telefono: 0341 498306      cl.lecco@cri.it

FARESALUTE
“promuove e salvaguarda il benessere della persona mediante attività di ricerca, 
formazione, informazione e sostegno”
Telefono: 3247748290    faresalute@gmail.com

GRUPPO AIUTO MESOTELIOMA
“ha lo scopo di sensibilizzare sulla problematica dell’amianto e di offrire sostegno alle 
persone malate”
Telefono: 329 0915734    info@gruppoaiutomesotelioma.org  

INPRIMALINEA - IL CANCRO SI COMBATTE INSIEME
“ha l’intento di raccogliere fondi per supportare attività a favore dei malati oncologici, 
in particolare   nell’ambito dell’informazione”
Telefono: 0341 350645     info@inprimalineaonlus.it

L.I.L.T.- LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI 
“organizza campagne di prevenzione con interventi nelle scuole e attività di diagnosi 
precoce”
Telefono: 039 599623    info@legatumorilecco.it 
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