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I DIRITTI A TUTELA DEI LAVORATORI AFFETTI DA 

GRAVI PATOLOGIE 
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A chi è rivolta la brochure? 

Destinatari La presente brochure sui diritti a tutela dei lavoratori affetti da gravi patologie è destinata ai dipendenti 
dell’Ente Foreste della Sardegna ed è scritta pensando al quadro normativo, contrattuale e organizzativo 
che li riguarda. 

La brochure è volutamente sintetica e fornisce alcune indicazioni di carattere generale.  

Per le disposizioni di dettaglio sui singoli istituti si rinvia al testo normativo e ai siti web delle istituzioni 
coinvolte (V. alla fine) 
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Permessi per effettuare terapie salvavita 

Cosa compete: I lavoratori affetti da gravi patologie hanno diritto di assentarsi, conservando la 

retribuzione, per le giornate in cui devono sottoporsi a terapie salvavita temporaneamente 

invalidanti, che non consentono lo svolgimento dell’attività lavorativa. 

Tali giornate sono escluse dal periodo di comporto, ovvero dal computo delle giornate di 

malattia il cui cumulo può condurre al licenziamento. 

Chi ne ha diritto: Tutti i lavoratori affetti da gravi patologie che richiedano terapie salvavita o altre 

assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per 

soggetti affetti da sclerosi multipla e AIDS. 

Quando: I giorni in cui si effettuano le terapie, compresi quelli di ricovero ospedaliero e di day 

hospital necessari per effettuare le medesime 

Cosa fare per usufruirne: Presentare all’Ente Foreste un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica o 

convenzionata presso cui si effettua la terapia che attesti:  

a) che il paziente è affetto da una c.d. grave patologia (senza indicare la diagnosi); 

b) che si è sottoposto a una terapia salvavita o assimilabile, che ne ha determinato 

l’inidoneità temporanea al lavoro, con l’indicazione specifica delle giornate nelle quali è 

stata effettuata la terapia con effetti invalidanti 

Note Le assenze legate agli effetti successivi delle terapie salvavita e quelle per effettuare  

accertamenti diagnostici non godono al momento delle stesse tutele riconosciute per i 

giorni in cui si effettua la terapia. Esse ricadono nel regime ordinario della malattia. 
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A chi presentare le richieste e consegnare documenti e certificati 

Personale di 

cantiere 

Consegnare le richiesta e la documentazione al Responsabile UGB (capocantiere) 

Personale delle sedi 

dei Servizi 

Territoriali 

Consegnare le richiesta e la documentazione all’Ufficio Amministrativo del Servizio Territoriale. 
Il personale in possesso delle credenziali potrà presentare le richieste per alcune tipologie di 
assenze (es permessi L. 104) attraverso il workflow del programma HR 

Personale dei 

Servizi Centrali 

Consegnare le richiesta e la documentazione al Servizio del Personale. Il personale in 
possesso delle credenziali potrà presentare le richieste per alcune tipologie di assenze (es 
permessi L. 104) attraverso il workflow del programma HR 

 

 

Chi eroga le prestazioni 

Impiegati, quadri 

e dirigenti 

L’Ente Foreste, che eroga gli importi di propria competenza e anticipa gli importi delle prestazioni 
per conto dell’INPS. 

Operai a tempo 

indeterminato e 

determinato 

L’Ente Foreste anticipa l’indennità di malattia per conto dell’INPS e integra  l’indennità di malattia in 
caso di assenza per gravi patologie (fino al 100% della retribuzione).  

 

Dove trovare ulteriori informazioni 

INPS www.inps.it. Seguire il percorso “prestazioni a sostegno del reddito”  e scegliere i menù 

“maternità/paternità” e “assistenza disabili”. È possibile rivolgersi al numero 803164   o alle sedi 
dell’Istituto, negli orari di sportello. 

Direzione 

Territoriale del 

Lavoro 

www.lavoro.gov.it/Ministero/UfficiTerritoriali. Scegliere la DTL di competenza. 

ASL www.sardegnasalute.it/assistenza/aziendesanitarie Scegliere la ASL di competenza 

 

http://www.inps.it/
http://www.lavoro.gov.it/Ministero/UfficiTerritoriali
http://www.sardegnasalute.it/assistenza/aziendesanitarie

