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Rilevanza sociale della malattia
Persone in età lavorativa 20-64 anni

In Italia nel 2010 stimati

Nuovi casi di tumore  91.000 

Casi prevalenti 690.000



Dimensione sociale della malattia

 Invalidità derivante da malattia e/o da terapie
 Costi diretti e indiretti sanitari e sociali
 Mutui
 Assicurazioni sanitarie e vita

Posto di lavoro e retribuzione!



Continuare o riprendere a lavorare è un Continuare o riprendere a lavorare è un 

esigenza vitale con valenza terapeuticaesigenza vitale con valenza terapeutica  

oltre che un diritto e una necessità ma...oltre che un diritto e una necessità ma...

I rapporti con il datore di lavoro e con i colleghi possono essere 
condizionati dalla malattia a causa:

• delle mutate abilità psicofisiche temporanee o permanenti

• della necessità di un mutamento di mansioni 

• delle nuove esigenze di cura, di follow-up, di riabilitazione

• di ripetute assenze per motivi sanitari

• della necessità di un percorso di reinserimento lavorativo

• del PREGIUDIZIO, dell’IGNORANZA, della PAURA

A CAUSA DELLO STIGMAA CAUSA DELLO STIGMA



Il lavoro quanto può aiutare ad affrontare la malattia?

Per il 97% dei malati è importante 

continuare a lavorare

 Sondaggio AIMaC - Istituto Piepoli Sondaggio AIMaC - Istituto Piepoli 

““Quel brutto male: il vissuto sociale del cancro.”Quel brutto male: il vissuto sociale del cancro.”

Il lavoro aiuta a livello psicologico, sociale ed economicoIl lavoro aiuta a livello psicologico, sociale ed economico



Il lavoratore al quale viene Il lavoratore al quale viene 
diagnosticato un tumore o che diagnosticato un tumore o che 
convive con un tumore o che convive con un tumore o che 
assiste un familiare malato teme assiste un familiare malato teme 
di subire demansionamenti o di subire demansionamenti o 
comportamenti discriminatori,  comportamenti discriminatori,  
addirittura di essere licenziamento addirittura di essere licenziamento 
a causa della malattia, ma...a causa della malattia, ma...

Contro il cancro c’è un’arma in più:
LA LEGGE  



E’ importante  che lavoratori e datori di lavoro siano informati 
sulle tutele giuridiche ed economiche previste in caso di 
patologie gravi al fine di poter gestire nel migliore dei modi la 
“crisi” individuale ed aziendale generata dalla patologia 
tumorale:

-  per favorire l’utilizzo degli strumenti di tutela del posto di 
lavoro

- per rendere effettivo l’accesso ai benefici socio-economici di 
natura assistenziale e previdenziale per i lavoratori che si 
ammalano e per i lavoratori che assistono familiari malati 

I diritti del malato di cancroI diritti del malato di cancro

Un diritto ignorato è un diritto negato



www.governo.it/Presidenza/DICA/EVENTI/malato_oncologico_2013/edizione_2014/index.html





I diritti del malato oncologico

In collaborazione con 

Con il patrocinio del 

Prima edizione 2003
Decima edizione 

maggio 2013



Nuovi diritti per il malato oncologicoNuovi diritti per il malato oncologico
Riduzione dei tempi di accertamento dell’invaliditàRiduzione dei tempi di accertamento dell’invalidità

L’accertamento dell'invalidità civile e dell’handicap 
dei malati di cancro deve essere effettuato dalle 
commissioni mediche ASL

entro 15 giorni 

dalla presentazione della domanda dell'interessato 
Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata 
per il godimento dei benefici da essi derivanti

Emendamento FAVO – L 80/2006 di convers. DL 4/2006



Nuovi diritti per il malato oncologicoNuovi diritti per il malato oncologico

Part- Time per i malati e per i loro familiari

I lavoratori affetti da patologie oncologiche hanno  diritto a 
trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 
e di poter successivamente chiedere il ripristino del contratto nella 
forma originaria

I familiari dei malati di cancro hanno titolo preferenziale rispetto 
agli altri lavoratori nel mutamento dell’orario di lavoro da tempo 
pieno a tempo parziale per consentire loro di prendersi cura del 
congiunto affetto da neoplasia 

Norma introdotta dalla Legge Biagi nel 2003 su istanza di AIMaC 
e successivamente modificata grazie a FAVO ed AIMaC nel 2007



I diritti del lavoratore malato di tumoreI diritti del lavoratore malato di tumore

Permessi retribuiti: 3 giorni al mese o 2 ore al giorno Permessi retribuiti: 3 giorni al mese o 2 ore al giorno 

Congedo retribuito per cure (30 giorni)Congedo retribuito per cure (30 giorni)

Part-time reversibilePart-time reversibile

Scelta sede di lavoro e divieto di trasferimentoScelta sede di lavoro e divieto di trasferimento

Lavoro notturnoLavoro notturno



I diritti del I diritti del 
lavoratore lavoratore 

malato di tumore malato di tumore 
e del lavoratore e del lavoratore 

che assiste che assiste 
un familiare un familiare 

malato di tumoremalato di tumore



I diritti del lavoratore che assiste I diritti del lavoratore che assiste 
un familiare malato di tumoreun familiare malato di tumore

Permessi retribuiti: 3 giorni al mese Permessi retribuiti: 3 giorni al mese 

Priorità nella trasformazione da tempo pieno a parzialePriorità nella trasformazione da tempo pieno a parziale

Scelta sede di lavoro e divieto di trasferimentoScelta sede di lavoro e divieto di trasferimento

Congedo straordinario retribuito, continuativo o frazionato, fino a Congedo straordinario retribuito, continuativo o frazionato, fino a 

un massimo di 2 anni per assistere il familiare malatoun massimo di 2 anni per assistere il familiare malato

Lavoro notturnoLavoro notturno



Brochure informativa sui diritti Brochure informativa sui diritti 
del lavoratore che assiste un del lavoratore che assiste un 

figlio malato di cancrofiglio malato di cancro

I diritti del lavoratore che I diritti del lavoratore che 
assiste una persona anziana assiste una persona anziana 

malata di cancromalata di cancro
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ATTIVITÀ DEL PRO JOB

Somministrazione di un questionario anonimo al fine 
di verificare le reali conoscenze che i lavoratori 
hanno in merito a:

malattia tumorale in generale 

modalità di relazione nei confronti delle persone 
affette da tale malattia che riprendono il lavoro

normativa prevista a sostegno di chi è colpito da 
tumore in età lavorativa

Sondaggio

Analisi dei dati e rilevazione dei bisogni
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Ascolto e Comunicazione

Formazione e Informazione

OPUSCOLI e STRUMENTI MULTIMEDIALI

Servizio di HELP – LINE dedicato
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Formazione HR e costituzione di un “PRO-JOB Management Team” 

INIZIATIVE FORMATIVE QUALE SUPPORTO ALLA 
GESTIONE DEI CASI IN AZIENDA

INFORMAZIONE SPECIALISTICA AI DIPENDENTI 
ATTRAVERSO LA RETE DEI MEDICI COMPETENTI



 

 Autonomizzazione del “PRO-JOB Management Team”

Al termine del progetto il team sarà così in 
grado di proseguire l'attività in autonomia



Via Barberini 11 – 00187 RomaVia Barberini 11 – 00187 Roma

Tel. 06 4825107 – Fax 06 42011216Tel. 06 4825107 – Fax 06 42011216
info@aimac.itinfo@aimac.it - www.aimac.it - www.aimac.it

Via D. Cimarosa, 18 – 00198 RomaVia D. Cimarosa, 18 – 00198 Roma

info@insiemecontroilcancro.netinfo@insiemecontroilcancro.net

www.insiemecontroilcancro.netwww.insiemecontroilcancro.net


