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Introduzione
Abstract
Il costante aumento delle patologie oncologiche rende necessario affrontare la questione in maniera
strategica e condivisa da tutti i Paesi europei, innanzitutto attraverso monitoraggi costanti e diffusi
sull’incidenza della malattia.
La ricerca delle cause delle patologie oncologiche, così come l’implementazione degli screening di
massa e l’utilizzo di terapie adeguate, però, sono vani se non sono seguiti da un contrasto effettivo
dei fattori di rischio.
In questo senso il lavoro riveste un ruolo importante, sia nella fase che precede la comparsa della
malattia, sia quando la neoplasia è conclamata. L’esposizione ad agenti cancerogeni e/o tossici per
l’organismo, presenti sul luogo di lavoro, infatti, in molti casi, costituisce la causa primaria della
malattia. Al contempo, quando la patologia si manifesta, il lavoro può costituire per il malato una
delle principali problematiche da affrontare, a causa delle difficoltà di conciliazione dei tempi
necessari per le cure e le assenze dal lavoro. Questo stato di cose può aggravare la condizione
psicologica del paziente incidendo, così, negativamente sul decorso della malattia.
L’adozione di misure che permettano di ridurre l’incidenza della malattia causata dal lavoro è
oramai obbligatoria nei Paesi dell’Unione.
Ancora molto occorre fare, invece, per permettere al lavoratore ammalato di superare la neoplasia e,
al contempo, di conservare il posto di lavoro e/o le mansioni svolte prima della comparsa del
tumore, ove le condizioni di salute lo consentano. Le Istituzioni comunitarie invitano gli Stati
membri dell’Unione ad adoperarsi a tal fine. Ciò non solo per una questione di responsabilità
sociale. Allontanare dal mondo del lavoro persone ancora capaci di lavorare, ma che a causa di una
neoplasia hanno una ridotta capacità lavorativa, comporta una rilevante perdita di risorse umane ed
un costante aumento dei costi sociali. Significa, infatti, estromettere dalla società attiva un sempre
più alto numero di persone, modificare gli equilibri esistenti negli ambienti familiari e domestici,
incrementare i costi assicurativi e previdenziali legati alla riduzione di reddito e al mancato
svolgimento di un’attività lavorativa.
I Paesi dell’Unione si stanno adoprando per elaborare strategie idonee a garantire al malato di
cancro il pieno inserimento sociale e lavorativo. Di fatto, le differenze esistenti a livello socioeconomico, politico e culturale sono così numerose, da non permettere l’attuazione di una linea
comune. A tale scopo, occorre individuare un modello di tutele che possa essere diffuso sul
territorio europeo o, per lo meno, strumenti specifici che permettano di raggiungere le finalità sopra
v

descritte. La comparazione fra Stati simili per composizione demografica, sociale ed economica,
come l’Italia e la Spagna, permette di individuare tali istituti e di valutarne l’efficacia.
Struttura della tesi
La tesi è suddivisa in 4 capitoli.
Nel primo si affronta la questione delle patologie oncologiche da un punto di vista interdisciplinare,
sottolineando l’importanza di un impegno sinergico, da parte degli operatori sanitari, economici e
giuridici, per affrontare le problematiche connesse alla malattia. A tal fine vengono esaminati alcuni
studi statistici e medici dai quali desumere il tasso di incidenza della malattia, in Europa, ed i
principali fattori che comportano l’insorgenza delle neoplasie. Particolare attenzione viene dedicata
alle patologie oncologiche di sospetta origine lavorativa, a sottolineare l’importanza di un adeguato
approccio a tale tematica da parte della legislazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
Vengono poi analizzate le conseguenze della malattia, a partire da quelle economicamente
misurabili, sia in termini di costi per l’ammalato e per il suo nucleo familiare, che per l’intera
collettività. Vengono infine delineati gli strumenti idonei a permettere il superamento della malattia
e delle sue conseguenze, non dal punto di vista strettamente medico, ma dal punto di vista della
riabilitazione sociale e lavorativa a cui la persona ammalata aspira. Viene così sottolineata
l’importanza di adeguati strumenti giuslavoristici che permettano all’ammalato di conciliare la cura
della neoplasia e la conservazione del posto di lavoro.
Nel secondo si riassume il percorso seguito nel corso del triennio, mettendo in evidenza lo studio
comparato condotto durante il primo anno. Si riportano le principali risultanze emerse dall’analisi
della normativa e delle buone prassi – esistenti in 15 Paesi dell’Unione 1 – a tutela e sostegno del
lavoratore affetto da patologia oncologica. Si evidenziano, successivamente, i passaggi logici che
hanno portato ad approfondire la ricerca delle relazioni esistenti tra il lavoro e le patologie
oncologiche. Infine si motiva la scelta della più accurata disanima, all’interno dei 15 Paesi citati, di
due ordinamenti specifici, quello italiano e quello spagnolo. Si evidenziano le affinità tra i due
ordinamenti e le differenti strategie adottate per disciplinare la prevenzione delle patologie
oncologiche, nonché la gestione delle loro conseguenze, soprattutto per quel che riguarda le
connessioni esistenti tra la malattia ed il lavoro.
Nel terzo e nel quarto si esamina come viene affrontata la questione delle patologie oncologiche,
rispettivamente in Italia e in Spagna. Viene tracciato il quadro generale di riferimento, per entrambi
i Paesi, relativamente ai principi giuridici applicabili alla disciplina della materia. In particolare si
1

Austria, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito,
Romania, Spagna, Svezia, Ungheria.
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sottolineano le ipotesi in cui le neoplasie possono essere collegate al lavoro svolto, evidenziando la
rispettiva disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si individuano, poi, le pricipali tutele
previste dai rispettivi ordinamenti, a tutela dei lavoratori ammalati di tumore.

Tesi sostenuta e contenuti principali
La ricerca mira in primo luogo a contrastare la diffusa ed erronea convinzione che le patologie
oncologiche siano una problematica di prevalente carattere sanitario, costituendo, piuttosto, una
fattispecie di indubbio rilievo sia dal punto di vista giuridico che economico. Vuole, poi,
evidenziare che un maggiore coordinamento tra studi medici, statistici e giuridici porterebbe a
risultati positivi sia in termini di prevenzione della malattia, sia in termini di gestione delle sue
conseguenze, individuali e sociali.
Di fatto, si riscontra una netta prevalenza di ricerche mediche sulla tematica; al contrario, quelle
statistiche sono meno diffuse. Il numero di studi giuridici sulla materia, poi, soprattutto di tipo
comparato, è veramente esiguo.
In questa ricerca, viene affettuata proprio un’analisi giuridica comparata delle patologie
oncologiche e delle loro connessioni con il lavoro. Si individuano poi alcune interazioni con le
analisi statistiche esistenti in materia, aspetti ancora poco considerati dalla dottrina.
Si sostiene, infatti, che le relazioni tra lavoro e patologie oncologiche siano tutt’altro che irrilevanti,
sia nella fase della contrazione della malattia, sia quando quest’ultima è conclamata.
Relativamente alla prima fase, le ricerche mediche rilevano che il manifestarsi della malattia è solo
una reazione individuale all’esposizione diffusa a fattori di rischio presenti nell’ambiente,
soprattutto in quello lavorativo. È oramai riconosciuta, anche giuridicamente, l’importanza che lo
svolgimento di certe attività lavorative, comportanti l’esposizione a sostanze cancerogene o
comunque tossiche, ha sull’insorgenza delle neoplasie, tant’è che alcune patologie tumorali
vengono identificate come ipotesi di cancro occupazionale. Purtroppo, anche a causa della scarsa
interazione tra il settore medico e quello giuridico, le risultanze scientifiche sono troppo spesso
recepite dal mondo del lavoro con notevole ritardo. Ciò ha storicamente causato (come nel caso
dell’esposizione all’amianto) un altissimo numero di vittime ed il dilagare di alcune forme di
patologie tumorali. Ancora oggi molti rischi legati alle attività lavorative sono in fase di
monitoraggio, il che suscita perplessità sull’effettiva tutela offerta dalle normative esistenti in tema
di salute e sicurezza sul lavoro.
Relativamente alla seconda fase, si fa riferimento ad altri fattori, anch’essi emergenti dagli studi
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medici utilizzati nella ricerca: il decorso della malattia è fortemente influenzato dalla cosiddetta
riabilitazione oncologica di cui può avvalersi il paziente. Essa non consiste solamente in un diverso
trattamento sanitario, ma in una vera e propria presa in carico dell’ammalato ed è mirata alla sua
piena integrazione sociale. In questo senso, il lavoro costituisce uno dei fattori di più alta
importanza, non solo per il sostegno economico (tra l’altro non secondario, anche per le cure della
malattia), ma soprattutto per il superamento del trauma legato alla patologia ed il conseguente
“ritorno alla normalità”. La malattia, invece, spesso scatena ingiustificatamente una serie di
problematiche lavorative che vanno ad aggiungersi alle tante difficoltà legate all’auspicata
guarigione, aggravando lo stato psicologico del paziente ed incidendo, così, negativamente sullo
stato di salute dell’ammalato.
All’interno dei luoghi di lavoro, infatti, esiste una generalizzata difficoltà a fronteggiare i bisogni
dei lavoratori ammalati. Questi sono costretti dalla malattia e dalle cure ad assentarsi spesso, con
immaginabili ripercussione sull’organizzazione aziendale. Al contempo, tali assenze significano,
per il lavoratore ammalato, la difficoltà di conciliare le cure e la conservazione del posto di lavoro,
soprattutto a causa dell’eventuale superamento del periodo di comporto. Queste criticità aumentano
laddove ad ammalarsi siano le donne che, com’è noto, anche in assenza di problematiche connesse
alla salute, incontrano forti difficoltà nel mondo del lavoro.
Tali difficoltà non si ripercuotono solo sui singoli individui colpiti dalla malattia e, eventualmente,
sui loro nuclei familiari. Dall’analisi di alcuni testi contenenti informazioni mediche, sociologiche e
psicologiche, utilizzati nella ricerca, è emerso che le patologie oncologiche, per il numero di
persone colpite, per i costi sanitari, assicurativi e previdenziali che comportano a livello nazionale,
nonché per le varie tipologie di operatori che vanno a coinvolgere, sono diventate una vera e propria
questione sociale e che va affrontata come tale se la si vuole davvero risolvere.
Volendo sintetizzare, per punti, i passaggi fondamentali che individuano la relazione tra lavoro e
patologie oncologiche, si può affermare che esiste un doppio legame tra i due fattori.
Innanzitutto il lavoro può essere causa della patologia oncologica, a seconda che esistano o meno
adeguati sistemi di prevenzione e protezione della salute e sicurezza sul lavoro. L’esistenza stessa di
tale sistema è determinata da più elementi: occorre, infatti, che le conoscenze scientifiche abbiano
portato all’individuazione di determinati fattori di rischio, che tali risultati siano stati tradotti in
specifiche prescrizioni da parte della normativa in materia di prevenzione e protezione della salute
negli ambienti di lavoro e che, infine, nel luogo di lavoro tali prescrizioni siano applicate, il che
presuppone una struttura aziendale dotata di valide risorse umane ed economiche, capaci di
individuare – e ridurre al minimo – i rischi connessi alle attività svolte.
viii

Tra il lavoro e le patologie oncologiche esiste anche un secondo tipo di legame: la malattia va ad
influire sul lavoro svolto, soprattutto sulla possibilità di conciliare i tempi necessari alle cure e
l’orario di lavoro. La condizione lavorativa in cui viene a trovarsi la persona ammalata, a sua volta,
può influire sul decorso della malattia: il lavoro può costituire un fattore di sostegno economico e
psicologico del lavoratore ammalato o può essere un’ulteriore problematica connessa alla malattia.
Su questo aspetto influiscono molteplici fattori, interni o esterni al luogo di lavoro: rispettivamente,
l’organizzazione delle risorse umane, il tipo di politica adottata, soprattutto in termini di
responsabilità sociale e l’esistenza o meno di una disciplina (normativa e/o contrattuale) che tuteli i
lavoratori con disabilità o patologie gravi. La gestione della malattia da parte dell’ambiente di
lavoro, poi, può riflettettersi non solo sul lavoratore ammalato e sull’azienda in cui questi è inserito,
ma sulla società nel suo complesso, attraverso l’aumento dei costi sociali.
Graficamente, queste considerazioni possono essere tradotte nel diagramma che segue:
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L’individuazione di strumenti idonei a intervenire su questo stato di cose può emergere dalla
comparazione tra le strategie adottate nei singoli Stati europei, sia relativamente alla prevenzione
della malattia, soprattutto sul luogo di lavoro, sia relativamente alle tutele offerte ai lavoratori
ammalati.
A tal fine, nella ricerca vengono innanzitutto considerate quelle ipotesi nelle quali il lavoro può
essere causa della malattia. Si esaminano i principali fattori di rischio, come gli agenti chimici,
quelli cancerogeni, l’amianto, sottolineando i principali interventi delle Istituzioni comunitarie e le
scelte adottate da alcuni ordinamenti.
Particolare attenzione viene rivolta alle tutele esistenti nei confronti dei lavoratori ammalati. Si
riportano, infatti, le risultanze di un’indagine comparata, svolta su 15 Paesi dell’Unione, che ha
costituito, cronologicamente, la base dell’attuale ricerca2.
Dei Paesi suddetti, due vengono esaminati più dettagliatamente: l’Italia e la Spagna. La scelta di tali
ordinamenti risiede in varie ragioni: innanzitutto, la loro affinità demografica, sociale, culturale ed
economica, poi il fatto che entrambi abbiano disciplinato la materia qui trattata, ma con strumenti
diversi. Particolare rilievo viene assegnato alla disciplina normativa e contrattuale esistente nei due
Stati, sia relativa alle disabilità, in generale, che relativa alle patologie oncologiche. Vengono,
infine, analizzati alcuni dati relativi all’occupazione e all’incidenza della malattia, ponendo a
confronto i due Stati.
Metodologia adottata e difficoltà incontrate
Il lavoro di ricerca teorica è stato affiancato da un’attività pratica, consistente nella dissertazione dei
risultati di volta in volta raggiunti3. Importante, a tal fine, è stato il dialogo, intercorso durante
alcuni eventi dedicati al tema, con le Associazioni a tutela dei malati oncologici, come Europa
2

Lo studio comparato è stato svolto nell’ambito del Progetto, condotto da Adapt e co-finanziato dalla Commissione
europea, dal titolo Promoting new measures for the protection of women workers with oncological conditions by means
of social dialogue and company-level collective bargaining (Budget Heading 4.03.03.01, Industrial Relations And
Social Dialogue, Call For Proposals 2007, VP/2007/001). Una sintesi dell’indagine, condotta assieme ad Isabella Spanò,
è contenuta in Panoramica comparata europea delle tutele per i lavoratori colpiti da patologie oncologiche, in Dossier
Adapt, 2008, n. 10.
3
Si ricordano, a tal proposito, i Seminari tenutisi durante le giornate del VI° e del VII° Convegno internazionale in
memoria di Marco Biagi, il Convegno tenutosi a Milano il 20 ottobre 2008 “Promuovere nuove misure a tutela dei
lavoratori affetti da patologie oncologiche”, nonché “La giornata della salute Unicredit” sulla cultura della
prevenzione e cura del cancro, tenutasi a Reggio Emilia il 20 gennaio 2009. Particolarmente formativa è stata la
partecipazione, in qualità di relatrice, al Convegno “Tornare al lavoro dopo il tumore: leggi, diritti, opportunità”
(svoltosi a Livorno il 13 novembre 2009), in cui è stato illustrato “Il progetto europeo ed il codice etico”, così come la
partecipazione, sempre come relatrice, al Convegno “Marco Biagi, la sua legge e la valorizzazione delle norme a tutela
dei lavoratori affetti da patologie oncologiche e invalidanti” (tenutosi a Roma 18 marzo 2010) con l’illustrazione de “Il
diritto comparato e la normativa italiana a tutela dei lavoratori/trici affetti da gravi patologie”. Da ultimo, l’incontro
presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, il 16 giugno 2010, con alcune lavoratrici operate al seno, in occasione
di “IEO per le Donne, Terza Edizione della giornata dedicata alle donne operate al seno”.
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Donna e Toscana Donna e con le Consigliere di parità, impegnate a sensibilizzare le comunità locali
su questa materia e diffondere sul territorio il Codice etico per il malato oncologico4. Formativi
sono stati anche i momenti di incontro con i lavoratori e le lavoratrici che hanno riferito le
problematiche affrontate sul lavoro a causa della malattia. Purtroppo, anche in tali occasioni, si è
riscontrata l’esistenza di una scarsa conoscenza delle tutele esistenti e di un ancora diffuso
pregiudizio nei confronti dei lavoratori ammalati, costretti così a nascondere la propria condizione
di salute al datore di lavoro ed ai colleghi.
Per quanto riguarda la parte teorica della ricerca, è da sottolineare la difficile reperibilità di dottrina
e/o giurisprudenza riguardante la materia. Nel caso dello studio comparato, poi, tale aspetto è stato
aggravato innanzitutto dalle difficoltà linguistiche, incontrandosi spesso informazioni non tradotte
in lingue più fruibili, come ad esempio l’inglese. La documentazione disponibile, poi, non operava,
in generale, distinzioni relative ai malati oncologici in ambito lavorativo, né osservava distinzione
di genere. Particolare attenzione, allora, è stata rivolta alla situazione normativa relativa alle tutele e
ai diritti dei disabili. È risultata forte, invece, la presenza in diversi Stati di associazioni, movimenti
e gruppi di pressione che sostengono le persone ammalate di cancro anche in ambito lavorativo,
attraverso campagne informative rivolte ai pazienti e azioni per sollecitare le istituzioni. Grazie alla
presenza di queste organizzazioni è stato possibile, in molto casi, raccogliere buone prassi ed
informazioni, di tipo giuridico, ma anche di carattere più generale, sulla condizione dei malati
oncologici.

4

Il codice, da sottoporre alle aziende per la sua sottoscrizione, è stato elaborato durante i lavori per il Progetto
Promoting new measures for the protection of women workers with oncological conditions by means of social dialogue
and company-level collective bargaining.
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Cap. 1
La malattia: una questione sociale
1. L’importanza di un approccio interdisciplinare
È oramai acquisito che il tumore costituisca una delle malattie più diffuse, tanto da essere divenuti
veramente rari i nuclei familiari che non si siano dovuti confrontare con questa realtà5.
Questo dato di fatto, però, non è accompagnato da una effettiva percezione delle dimensioni della
questione, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. Atteggiamenti psicologici scorretti
portano a rifuggire da una più attenta considerazione della problematica, come se la mancata
conoscenza di aspetti fondamentali della malattia potesse in qualche modo evitare il dilagare della
patologia. Nonostante le strategie sanitarie poste in essere dai governi nazionali, tale atteggiamento
è ancora molto diffuso nell’opinione comune, tant’è che i programmi di screening per
l’accertamento precoce della malattia e la conseguente maggiore efficacia delle cure specifiche sono
ancora ben lontani dall’essere una pratica diffusa e socialmente accettata. Esistono sostanziali
differenze, in questo senso, in Europa, soprattutto confrontando i Paesi nordici e quelli che più
recentemente hanno fatto ingresso nell’Unione, come Bulgaria, Lituania, Romania. Basti pensare
che in questi tre Stati, contrariamente a quel che avviene nel resto dell’Unione, il tasso di mortalità
per il tumore è in costante aumento. Anche all’interno delle singole nazioni, comunque, esistono
forti differenze tra una regione e l’altra, soprattutto nei Paesi in cui esistono profonde diversità
economiche e culturali.
Purtroppo anche dal punto di vista strettamente scientifico si riscontrano delle lacune in merito
all’analisi della diffusione della malattia e delle conseguenze che essa comporta.
Quando ci si accinge ad esaminare questa tematica, infatti, si riscontra una netta predominanza di
studi medici sulla questione. Sono veramente poche, invece, le ricerche di tipo sociale e giuridico
sull’argomento, ancor meno le indagini giuridiche e comparate sulle strategie adottate nei vari
Paesi.
Eppure, una rilevazione accurata di dati sull’incidenza della malattia (come indicato di seguito al
par. 2), potrebbe contribuire ad evidenziare le cause della patologia e a mettere in rilievo aspetti
fondamentali della sua evoluzione, così da indurre ad interventi mirati a contrastare il fenomeno.
In particolare, per il tema che qui interessa, molto si potrebbe fare all’interno degli ambienti di
lavoro, se ci fosse un maggiore coordinamento tra ricerche mediche, economiche, statistiche e
5
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guridiche, per arginare il diffondersi delle patologie tumorali di origine lavorativa. Se, infatti, le
scoperte scientifiche non vengono accompagnate da un costante e capillare monitoraggio dei casi
morbosi, non è possibile valutare correttamente le implicazioni che alcune attività lavorative
possono avere sullo stato di salute dei lavoratori. Non solo: la mancanza di un tempestivo
recepimento delle risultanze mediche, corroborate dalle relative indagini statistiche, da parte della
legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, può causare ingenti perdite in termini di vite
umane. Tutto ciò è già avvenuto in passato, con alcune sostanze cancerogene altamente utilizzate
nei luoghi di lavoro (cfr. par. 3.1), ma può continuare a verificarsi stante i continui mutamenti
tecnologici nel mondo del lavoro. I lavoratori possono essere esposti per tempi molto lunghi ai
cosiddetti “nuovi rischi”, prima che sia manifesta la potenzialità nociva di alcune sostanze (cfr. par.
3.2). Ciò comporta, dal punto di vista economico, il consolidamento di determinate scelte produttive
e tecnologiche, soprattutto nelle imprese di grandi dimensioni, difficili da modificare o addirittura
annullare una volta scoperta la dannosità delle stesse.
Le problematiche connesse alle patologie oncologiche, poi, non si esauriscono nella fase della
prevenzione della malattia, ma si manifestano in maniera ancor più pesante quando la malattia è
conclamata. Anche in questo caso, è limitativo pensare che la questione riguardi solamente l’aspetto
sanitario. Eppure, ben pochi sono gli studi che mettono in rilievo le altre conseguenze delle
neoplasie che vanno a colpire, tra l’altro, non solo le persone ammalate, ma, indirettamente, anche i
familiari che si occupano delle cure e dell’assitenza di costoro. La gestione della malattia, dunque,
anche a causa del rilevante numero di persone coinvolte, è divenuta una questione che non è più
meramente individuale e dai risvolti esclusivamente umani ed emotivi. Essa costituisce, piuttosto,
un fenomeno che incide sulla società nel suo complesso e pertanto va affrontata in maniera
sistematica dalla collettività e dalle singole amministrazioni statali.
Come specificato al par. 4, molte conseguenze della malattia sono economicamente misurabili. Le
patologie oncologiche, infatti, costituiscono un costo ingente per i sistemi sanitari nazionali (cfr.
par. 4.1). Alle spese sanitarie, poi, vanno aggiunte quelle che si possono definire di tipo sociale. Si
assiste, infatti, ad un progressivo abbassamento della soglia di età in cui il tumore si manifesta,
soprattutto per alcune patologie neoplastiche. Sempre più spesso le persone colpite dalla malattia
sono, dunque, nel pieno svolgimento della loro vita lavorativa e sociale. Le neoplasie,
inevitabilmente, incidono fortemente sulla capacità lavorativa e su quella di produrre reddito, sia
delle persone ammalate che di coloro che si occupano delle loro cure (cfr. par. 4.3). L’insorgenza
della malattia comporta dunque non solo una modifica dell’equilibrio esistente nell’ambiente
familiare e domestico, ma va anche ad incidere sull’ambiente lavorativo in cui la persona ammalata
è inserita. Tutto questo si traduce in un considerevole aumento dei costi assicurativi e previdenziali
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legati alle assenze dal lavoro ed alla cessazione dello svolgimento dell’attività lavorativa (cfr. par.
4.2).
Questi fattori, purtroppo, sono stati fino ad ora poco valutati sia dagli studi economici che da quelli
giuridici. Il fenomeno, però, si sta rivelando nella sua effettiva portata, tant’è che le Istituzioni
comunitarie hanno già invitato i Paesi membri ad elaborare piani strategici sanitari e a creare misure
volte a salvaguardare il pieno inserimento lavorativo e sociale dei malati neoplastici (cfr. par. 4.4).
Il settore sanitario è quello che per primo si è mobilitato nella ricerca di idonee strategie per il pieno
recupero non solo fisico e funzionale, ma anche psicologico della persona ammalata (cfr. par. 5).
Esso ha evidenziato le forti difficoltà che comporta una vera e propria presa in carico del paziente,
nella sua integrità psico-fisica. Ha altresì evidenziato la forte rilevanza che il pieno inserimento
sociale e lavorativo può avere sul decorso della malattia e, al contrario, gli effetti negativi che
possono causare fenomeni di discriminazione legati allo stato di salute o la perdita del lavoro.
In questo senso, è fondamentale l’approccio, nei confronti del lavoratore ammalato, da parte
dell’ambiente lavorativo in cui questi è inserito. Le tutele disposte dalla normativa nei confronti dei
lavoratori ammalati di tumore, già di per sé non sempre efficaci, possono essere vanificate da
atteggiamenti vessatori che eludono la disciplina positiva. Al contrario, un forte senso di
responsabilità sociale da parte delle aziende – sia nella persona del datore di lavoro, sia da parte dei
colleghi dell’ammalato – rappresentano un valido contributo al superamento delle difficoltà
connesse alla malattia nonché, in certi casi, al superamento della malattia stessa. Di fatto, si assiste
ad un progressivo aumento di aziende che manifestano attenzione nei confronti di problematiche
collettive, in risposta ad una serie di pressioni sociali, ambientali ed economiche. Progressivamente,
anche grazie al ruolo delle Associazioni più vicine alle persone malate di cancro, si sta portando
all’attenzione delle imprese l’importanza della questione qui trattata. Come meglio specificato al
par. 6, non mancano esempi che dimostrano la presa di coscienza del fenomeno a l’attuazione di
idonee misure attraverso l’applicazione di codici di condotta o di codici etici.
2. L’incidenza della malattia
2.1 La situazione nell’Unione europea
La ricerca medica ha evidenziato che i tumori si sviluppano a seguito di alterazioni dei geni che
regolano la proliferazione e la sopravvivenza delle cellule, la loro adesione e la loro mobilità. La
scienza, attraverso la genetica e l’epidemiologia, cerca di identificare quali siano i fattori che
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provocano tali alterazioni6. Solo in rari casi le cause di dette mutazioni sono ascrivibili
esclusivamente al patrimonio genetico di un individuo. Nella maggior parte, invece, le alterazioni
responsabili della malattia sono determinate dall’interazione di determinati fattori genetici con tre
categorie di fattori esterni: agenti di tipo fisico (come i raggi ultravioletti e le radiazioni ionizzanti),
chimico (contaminanti dell’aria, dell’acqua e degli alimenti) e biologico (virus, batteri e parassiti).
La maggiore o minore tollerabilità di tali agenti da parte dell’organismo spiega perché le medesime
sostanze tossiche possono provocare in alcuni individui reazioni patologiche che in altri non si
riscontrano. L’età è un altro fattore di rischio; l’incidenza del cancro aumenta con gli anni, in parte
per l’esposizione prolungata ad elementi nocivi, in parte per il rallentamento dei meccanismi di
riproduzione cellulare dell’organismo. L’insorgenza della malattia è sempre più frequente,
soprattutto nei Paesi occidentali maggiormente sviluppati, Nord America, Europa e Oceania 7. Solo
in Europa, nel 2006, sono stati diagnosticati circa 2,3 milioni di nuovi casi di tumore (fonte
International Agency for Research on Cancer -IARC-), ovvero un europeo su tre ha contratto la
malattia8. L’evoluzione della patologia risente molto dell’organizzazione sanitaria del Paese in cui
vive l’ammalato. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il cancro è una delle principali
cause di morte, soprattutto nei Paesi meno sviluppati. Nel 2007 si sono registrati nel mondo 7.9
milioni di casi mortali (circa il 13% delle morti complessive) ed il 72% di essi si è verificato nei
Paesi a basso e medio reddito. Purtroppo il numero è destinato a salire, anche a causa del
progressivo invecchiamento della popolazione. Si stima che nel 2030 i casi mortali saranno circa 12
milioni. Le patologie oncologiche ai polmoni, al colon, alla prostata e allo stomaco sono quelle più
diffuse nella popolazione maschile, mentre il cancro al seno colpisce in forma sempre più frequente
la popolazione femminile, tanto da costituire la prima causa di morte per neoplasie. Eppure il 30%
delle morti per cancro potrebbe essere evitato limitando i fattori di rischio 9. Il fumo risulta essere la
causa primaria delle patologie: ad esso viene attribuito il decesso di 650.000 persone all’anno nella
sola Europa10. Il suo uso non è egualmente diffuso tra i Paesi europei, né tra i due generi. Esso è
prevalente tra la popolazione maschile, essendo la Svezia il solo Paese in cui il numero di fumatrici
supera quello dei fumatori, e si concentra soprattutto in Turchia, Lituania e Grecia (in questi tre
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Su questo punto si veda NATIONAL CANCER INSTITUTE, U.S. NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH, DEPARTMENT OF HEALTH AND
HUMAN SERVICES in Cancer Trends Progress Report: 2009/2010 Update, April 2010.
7
I dati sono estrapolati da WORLD HEALTH ORGANIZATION, Global burden of cancer, Fact sheet n. 297, Febbraio 2009.
8
Cfr. M.P. CURADO, B. EDWARDS, H.R. SHIN, H. STORM, J. FERLAY, M. HEANUE AND P. BOYLE, Cancer Incidence in Five
Continents, IARC Scientific Publications, Lyon, 2007, Vol. IX n. 160.
9
Cfr. WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008–2013 Action Plan for the Global Strategy for the Prevention and Control of
Noncommunicable Diseases, 2008. Si veda anche P. MLADOVSKY, S. ALLIN, C. MASSERIA, C. HERNÁNDEZ-QUEVEDO, D.
MCDAID, E. MOSSIALOS, Health in the European Union, Trends and analysis, European Observatoryon Health System
and Policies, Observatory Studies Series, UK 2009, n. 19.
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Cfr. L. JOOSSENS, M. RAW, Progress in Tobacco Control in 30 European Countries, 2005 to 2007, presentato al Quarto
Congresso Europeo Tobacco or Health Basilea, 2007.
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Paesi si raggiunge il 45% del consumo totale). Il consumo di alcool è un altro importante fattore di
rischio. L’Europa risulta essere il Continente con più alto consumo di alcool al mondo. L’uso
dell’alcool è più frequente nei Paesi nordici piuttosto che in quelli mediterranei e maggiore in quelli
orientali piuttosto che in quelli occidentali. È negli Stati neocomunitari, infine, che si registra il più
alto tasso di consumo. Limitare i principali fattori di rischio per la contrazione delle neoplasie
significa attuare una politica di sensibilizzazione e informazione della popolazione, ma soprattutto
implica il ricorso a scelte diverse, anche di tipo economico, da parte dei Governi dei singoli Paesi.
La riduzione dei fattori di rischio, infatti, passa anche dalla limitazione di attività ad alto rendimento
economico e dal contrasto di lobby potenti, a cui può far fronte solo la forte coesione tra una
partnership internazionale. Occorre poi che sia ampliato il sistema di monitoraggio dell’incidenza
della malattia. Nella maggior parte dei Paesi, questa pratica è ancora inattuata ed in altri è resa
statisticamente poco attendibile a causa della complessità delle concause, di tipo sanitario,
amministrativo e politico, che possono influire sullo stato di salute della popolazione. Nell’Unione
europea, anche grazie all’attenzione delle istituzioni comunitarie sulla questione delle patologie
oncologiche, l’attività di monitoraggio sull’incidenza della malattia, sulle cause della sua
insorgenza e sulla sua evoluzione, si sta sempre più diffondendo, essendo addirittura sistematica in
alcuni Paesi. Un dato confortante che emerge dalle statistiche condotte nell’Unione europea 11 è
l’aumento della sopravvivenza dei pazienti oncologici, nonché delle probabilità di guarigione dalla
neoplasia, senza il rischio di recidive o metastasi per la patologia tumorale contratta. Le donne
hanno un’aspettativa di vita più lunga degli uomini e una generale migliore sopravvivenza (tranne
che nel caso di cancro alle vie biliari, alla vescica e alla laringe). La sopravvivenza a cinque anni
dalla diagnosi, per tutti i tipi di cancro, è più frequente negli adolescenti e giovani adulti (15-24
anni) e nei bambini (0-14 anni), sebbene lievemente inferiore. Il tasso di sopravvivenza più basso si
registra tra le persone anziane (65+), probabilmente a causa di diagnosi tardive o per la
concomitante presenza di condizioni patologiche di altro tipo che impediscono o limitano i
trattamenti, e anche per una maggiore difficoltà nell’accedere alle cure. Esistono poi differenze
sostanziali tra i vari Paesi europei, sia nei livelli di sopravvivenza, sia in quelli di guarigione (vedi
Fig. n. 1).
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Cfr. R. CAPOCACCIA, A. GAVIN, T. HAKULINEN, J.M. LUTZ, M. SANT, Survival of cancer patients in Europe, 1995–2002:
The EUROCARE 4 study, in European Journal of Cancer, Volume 45, Issue 6, Aprile 2009.
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Fig. n. 1: Sopravvivenza relativa (su campione osservato) per tutti i tumori
a cinque anni dalla diagnosi, età 15-99 anni, periodo 1995-1999 (val. %)
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Le differenze sono ancora più evidenti per quanto riguarda i casi di persone completamente guarite
dalla patologia: basti pensare che la percentuale di guarigione varia per gli uomini dal 21% della
Polonia al 47% dell’Islanda. Significativi, per quanto riguarda i tumori femminili, i dati relativi alle
guarigioni dal tumore alla mammella: esiste un gap di circa il 10% tra Polonia, Repubblica Ceca e
Slovenia e altri Paesi dell’Europa occidentale. Le differenze riscontrate risentono di numerosi
fattori, anche di quelli connessi alla correttezza stessa delle rilevazioni statistiche. Come si diceva,
l’attività di registrazione completa dei dati fondamentali sulla malattia è attuata in maniera diversa
negli Stati europei. In molti Paesi dell’Europa orientale ancora non esistono raccolte sistematiche
dell’evoluzione della malattia divise per genere o per età (ad es. la sopravvivenza dei giovani con
meno di 25 anni è poco documentata). In altri sono diffusi i c.d. Registri tumori, veri e propri
archivi dei casi di malattia neoplastica, in cui s’inseriscono sia dati sulle manifestazioni patologiche,
sia informazioni sul lavoro e sullo stile di vita dei malati. Questi registri sono una risorsa non solo
per la medicina, ma anche per la promozione e la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
in quanto hanno sempre maggiore evidenza scientifica le connessioni tra abitudini di vita, tipologie
di lavoro e malattie (su questo aspetto, infra par. 2). La Finlandia, che ha adottato il sistema della
registrazione dal 1952, risulta essere, in questo caso, un Paese davvero all’avanguardia, avendo
istituito ben tre tipologie di Registri tumore 12: quello riportante tutti i casi di patologia oncologica di
cui abbiano avuto notizia le strutture sanitarie pubbliche e quelle private, il Registro delle persone
esposte per lavoro a sostanze e processi produttivi che possono originare il cancro ed il Registro
sugli infortuni e le malattie professionali che permette al Servizio assicurativo nazionale di aver il
pieno controllo sull’effettivo numero di incidenti e malattie legate al lavoro. Purtroppo dai registri
emergono anche problematiche sociali importanti: il cancro colpisce maggiormente le persone che
svolgono attività manuali piuttosto che intellettuali, coloro che hanno una condizione economica
meno abbiente o che per educazione culturale, o ancor peggio, per discriminazione razziale, si
trovano già in condizione di svantaggio. Emblematico è lo studio condotto in Ungheria: la
possibilità che una donna Rom muoia di cancro al seno è tripla rispetto a quella di una donna non
appartenente a quella comunità13.
Il diverso tasso di sopravvivenza dei malati di tumore è fortemente connesso, poi, alla diffusione dei
programmi di screening evidence based (mammografia, pap-test, test screening colonrettale, test
dell’antigene prostatico specifico). Le statistiche dimostrano che, dove lo screening è una pratica
12

Cfr. NATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE FOR WELFARE AND HEALTH, Health care and social welfare registers in
Finland, STAKES 2004.
13
I dati dettagliati, specifici per singoli Paesi, sono contenuti nel capitolo di S. CREAZZOLA, E. MASSAGLI, R. RUBINO, I.
SPANÒ, Comparative analysis of good practices for workers with oncological conditions in the European countries, in
ADAPT (a cura di), Promoting new measures for the protection of women workers with oncological conditions by means
of social dialogue and company-level collective bargaining, 2009.
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accettata dal sistema sanitario e dalla popolazione, la mortalità è in costante diminuzione Ne sono
esempio i dati relativi alla sopravvivenza e guarigione per il cancro al seno: in Francia, Germania,
Olanda, Regno Unito, Spagna, la possibilità di sopravvivere al cancro è decisamente maggiore che
in altri Paesi dove non vengono utilizzati i suddetti programmi, come la Bulgaria e la Danimarca.
La stessa tendenza si riscontra per le patologie oncologiche maschili: il tumore alla prostata vede la
Francia con più del 60% degli uomini guariti e la Danimarca con solo il 14%14.
2.2. Alcuni dati sull’Italia
Circa la situazione in Italia, occorre innanzitutto precisare che non esistono dati per tutto il territorio
nazionale, conseguentemente l’incidenza della malattia viene quantificata mediante stime. Secondo
queste ultime, il numero assoluto dei malati di cancro è in aumento, ma si assiste ad un progressivo
miglioramento dei tassi di sopravvivenza e di guarigione, soprattutto per alcune forme tumorali. La
frequenza di neoplasie è simile a quella dei Paesi Nord-europei e degli Stati Uniti per gli uomini,
inferiore per le donne ed il rischio di contrarre la malattia aumenta, per tutti, sensibilmente con
l’età. Secondo le stime, le persone che in Italia, nel 2008, avevano avuto un’esperienza di tumore
erano oltre 1.800; nel 2010 sono circa 2 milioni15.
Tra i soggetti più giovani (0-44 anni) le patologie oncologiche sono un evento infrequente,
verificandosi nel 7,0% dei casi; nella fascia di età media (45-64 anni) sono diagnosticati oltre un
quarto del totale dei tumori (28,0%), mentre tra le persone con più di 65 anni si diagnosticano il
65,0% del totale delle malattie cancerogene16. A seconda dell’età, le tipologie tumorali che si
riscontrano con più frequenza sono diverse. Sostanziale è anche la differenza che si riscontra tra i
tumori contratti dalla popolazione maschile e quelli riscontrati nella popolazione femminile.
Riesaminando le tre fasce di età sopra descritte, si nota che per la prima, i tumori più frequenti tra i
maschi sono quello della cute non melanoma (14,2%), del testicolo (12,9%), i linfomi non Hodgkin
(8,2%), i melanomi della cute (7,7%) e le leucemie (6,1%). Tra le giovani donne, invece, i tumori
più diffusi sono quelli della mammella (32,7%), seguiti da quelli della tiroide (12,6%), della cute
non melanomi (12,0), dai melanomi cutanei (7,2%) e dai tumori della cervice uterina (4,3%). Nella
seconda fascia di età, frequenti tra gli uomini sono il tumore della prostata (15,6%), i tumori cutanei
non melanomatosi (14,7%), quello del polmone (12,8%), i tumori del colonretto (12,5%) e della vie
aerodigestive superiori (cavità orale, laringe e faringe) (6,2%). Per le donne, in questa fascia d’età il
14

Si legga in tal senso J. FERLAY, P. AUTIER, M. BONIOL, M. HEANUE, M. COLOMBET & P. BOYLE, Estimates of the cancer
incidence and mortality in Europe in 2006, in Annals of Oncology, February 2007.
15
Cfr. ISTAT (il 29 gennaio 2010), Stime preliminari della mortalità per causa nelle regioni italiane. Anno 2007.
16
I dati riportati in questo pragrafo sono estratti da AIRTUM, I nuovi dati di incidenza e mortalità. Periodo 2003–2005,
in Epidemiologia e prevenzione, gennaio-aprile 2009, supplemento 2.
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rischio di contrarre il tumore della mammella è molto alto (riguarda il 35,5% dei casi); altre forme
neoplastiche diffuse sono il tumore della cute non melanoma (12,0%), del colonretto (9,6%), del
corpo dell’utero (5,9%) e della tiroide (4,6%). Nella terza fascia di età, si confermano per entrambi i
generi i tumori più diffusi, ma cambiano le percentuali di incidenza, inoltre compaiono nuove forme
neoplastiche. Le tipologie più diffuse tra gli uomini restano infatti quello della prostata (20,3%),
della cute non melanoma (16,0%), del polmone (14,4%), del colonretto (12,1%) e della vescica
(6,5%); tra le donne, quello della mammella (18,8%), seguito da quello della cute non melanoma
(16,6%), del colonretto (14,2%), del polmone (5,6%) e dello stomaco (5,3%).
Oltre alle differenze connesse all’età della popolazione, emerge anche una diversa incidenza della
malattia a seconda della zona di residenza (vedi Fig. n. 2). Nel complesso, il numero di tumori è
decrescente dalle aree del Nord e del Centro a quelle del Sud Italia con i tassi più bassi registrati
nelle aree meridionali e insulari. in media, il tasso di incidenza (standardizzato) per il totale dei
tumori (esclusi gli epiteliomi) nelle aree del Nord è di oltre il 20% superiore alla media del Sud. Per
alcune tumori, quali per esempio il mesotelioma, i melanomi, il cancro dell’esofago, dello stomaco,
del rene, del cavo orale e faringe, si registrano anche rapporti superiori a questa media, sia tra gli
uomini, sia tra le donne. La media dell’incidenza delle aree del Centro Italia si pone in una
posizione intermedia, generalmente più vicina a quella del Nord che a quella del Sud. Le ipotesi
avanzate negli studi di epidemiologia analitica individuano una minore esposizione ai fattori di
rischio oncologico per la popolazione residenti nelle aree del meridione rispetto a quelle del CentroNord, nonché diversi stili di vita, quali le abitudini alimentari.
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Fig. n. 2: Persone con diagnosi di tumore nella vita,
per tutti i tumori, per sesso e Regione (età 0-84 anni)
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Fonte: Elaborazioni Censis su dati www.tumori.net, 2009

Lo scarto esistente tra le varie zone, ad ogni modo, si sta riducendo nel corso degli anni e il modello
di rischio sta diventando sempre più uniforme su tutto il territorio. Inoltre, quando si considerano
singoli Registri tumori, si nota che anche nel meridione stanno comparendo specifiche forme
tumorali, addirittura concentrate in determinate città. E’ questo, per esempio, il caso del sarcoma di
Kaposi a Sassari, dei tumori del fegato a Napoli, dei tumori del labbro e della vescica a Trapani. In
un quadro generale di minor rischio oncologico, secondo la scienza medica, tali valori confermano
locali condizioni genetiche e soprattutto ambientali – compreso l’inquinamento originato dagli
insediamenti produttivi –, che favoriscono l’insorgenza di specifiche patologie.
Considerando il tasso grezzo (ved. Fig. n. 3), che ingloba gli effetti della diversa distribuzione per
età della popolazione, possiamo dunque notare che la Liguria (4.741 casi femminili e 4092 casi
maschili per 100.000 abitanti) e il Friuli Venezia Giulia (5.043 casi femminili e 3.940 casi maschili
per 100.000 abitanti) sono le due regioni in cui si registra il più alto tasso di incidenza dei tumori.
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Fig. n. 3: Persone con diagnosi di tumore nella vita per 100mila abitanti (tasso grezzo),
per tutti i tumori, per sesso e Regione (età 0-84 anni)
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Fonte: Elaborazione Censis su dati www.tumori.net, 2009
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Se invece si considera il tasso standardizzato di prevalenza per il complesso dei tumori (vedi Fig. n.
4, ossia corretto per età in riferimento alla popolazione europea (al netto quindi degli effetti della
diversa distribuzione per età e di conseguenza dell’invecchiamento), si rileva che è la Valle d’Aosta
la Regione dove si contrae più spesso la malattia (con 2.545 casi ogni 100.000 maschi e 2.723 casi
ogni 100.000 femmine) seguita dal Friuli Venezia Giulia (con 2.433 casi ogni 100.000 maschi e
2.867 casi ogni 100.000 femmine).
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I dati sin qui esaminati fanno capire come sia cambiata nel corso degli anni la prospettiva con cui si
deve guardare la malattia ed il paziente oncologico. Il tumore, dunque, è una fattispecie che
l’individuo e la società nel suo complesso è tenuta ad affrontare con sempre maggiore frequenza. Al
tempo stesso, la neoplasia non è più sinonimo di patologia incurabile e l’ammalato non ha più come
unica aspettativa la sopravvivenza, ma può avere la possibilità di continuare a vivere una vita,
durante e dopo la malattia, qualitativamente comparabile a quella che conduceva prima
dell’insorgenza del tumore.
3. Correlazioni tra ambiente lavorativo e contrazione della malattia neoplastica
3.1. I rischi “noti”
Ipotizzare l’esistenza di una relazione tra lo svolgimento di un’attività lavorativa e la contrazione
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della malattia può sembrare inverosimile alla luce del quadro normativo creato nel corso degli
ultimi vent’anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Come visto nel precedente capitolo,
attraverso la direttiva quadro 89/391/CEE e le sue direttive derivate la normativa dell’Unione
europea dovrebbe consentire ai lavoratori in Europa di godere di elevati livelli di protezione in
questo ambito. L’attuazione delle norme comunitarie, invece, dal punto di vista formale differisce a
seconda dei Paesi e, nella pratica, varia in base al settore, alla categoria di lavoratori e alle
dimensioni dell’impresa17. Le politiche in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro sono,
formalmente, più diffuse nelle imprese di maggiori dimensioni e, per Paese, in Irlanda, Regno
Unito, Paesi Bassi e negli Stati scandinavi rispetto agli Stati europei meridionali, ai nuovi Stati
membri e ai paesi candidatisi all’ingresso nell’Unione. Nella pratica, esistono ovunque ancora
imprese sprovviste di una adeguata politica di salute e sicurezza, che non svolgono valutazioni dei
rischi né attuano alcuna misura idonea a scongiurare il verificarsi di infortuni o la contrazione di
malattie. La mancanza di risorse, intese non solo come denaro, ma anche come tempo e personale,
la carenza di consapevolezza dei pericoli sottesi allo svolgimento dell’attività lavorativa, la
mancanza di competenza nella gestione della materia, fanno sì che non ci sia ancora una effettiva
presa di coscienza delle implicazioni che il lavoro può avere sulla salute. Eppure alcune lavorazioni
e certe condizioni ambientali sono già, per le attuali conoscenze scientifiche, direttamente
responsabili di patologie gravi. È il caso delle attività che comportano l’esposizione alle polveri di
asbesto (più comunemente definito amianto), quindi tutte le lavorazioni, industriali o meno, che
comportano l’estrazione, la fresatura, la manipolazione, l’applicazione o la rimozione di prodotti
che contengono fibre minerali di silicati di diversa composizione chimica18. È oramai riconosciuto
che l’esposizione prolungata a queste sostanze provochi il sorgere di una malattia professionale,
l’asbestosi, per l’appunto. La malattia viene contratta non solo dai lavoratori a contatto diretto con
la sostanza, ma anche dai loro familiari, per via indiretta, attraverso l’inalazione delle polveri
contenute negli indumenti dei primi, e dagli abitanti nelle zone circostanti alle fabbriche in cui si
svolgono tali lavorazioni. Non è invece così evidente la percezione del legame tra l’esposizione
all’asbesto e la contrazione del cancro al polmone e del mesotelioma maligno pleurico e
peritoneale. È ancora controverso se l’asbesto provochi la carcinogenesi o la favorisca, e quanto
influiscano sull’insorgenza della malattia altre concause quali le scorrette abitudini di vita o
l’inquinamento ambientale. Sul piano giuridico, ciò significa l’esistenza o la mancanza di prova
certa del nesso di causalità tra l’esposizione alla sostanza nociva e la contrazione della patologia
oncologica, con conseguente possibilità di definire o meno la patologia tumorale come lavorativa.
17

Cfr. NETHERLANDS CENTER FOR OCCUPATIONAL DISEASES (NCVB), THE CORONEL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL ENVIRONMENTAL
HEALTH AMC UVA, Statistics on Occupational Diseases 2009, European Agency for Safety and Health at Work, 2010.
18
Cfr. J. LADOU, The Asbestos Cancer Epidemic, in Environmental Health Perspectives, 2004, Vol. 112, n. 3, 285-290.

14

In alcuni Paesi il dibattito è ancora molto acceso e le sentenze in materia sono tutt’altro che
univoche. In Italia, negli ultimi anni, la giurisprudenza, sulla base delle risultanze scientifiche che
individuano le conseguenze cancerogene dell’amianto, è sempre più spesso orientata a ritenere che
vi sia un vero rapporto causale tra esposizione all’asbesto e insorgenza del tumore,
indipendentemente dall’esistenza di altri fattori, quali il tabagismo, sovente addotto come concausa
esimente la responsabilità diretta dell’ambiente di lavoro, e quindi del datore di lavoro, nello
sviluppo della patologia19. Conseguentemente, la giurisprudenza italiana va orientandosi nel ritenere
colposa la condotta del datore di lavoro che, pur non prefigurandosi il rischio di insorgenza del
tumore nei lavoratori, abbia la consapevolezza della generale nocività delle polveri originate
dall’attività lavorativa, laddove questa sia svolta in assenza degli accorgimenti previsti dalle norme
sulla salute e sicurezza20. L’asbesto non è l’unica sostanza ad essere responsabile dell’insorgenza
delle patologie tumorali. Anche il tipo di lavoro svolto può sviluppare alcune forme di cancro. È
quanto emerge dalle indagini mirate a scoprire le relazioni esistenti tra la concentrazione di
determinate tipologie tumorali in specifici settori lavorativi. Secondo un recente studio condotto
dall’Health and Safety Executive in Gran Bretagna, il 5,3% delle morti per cancro avvenute nel
2005 è attribuibile al tipo di lavoro svolto. Per gli uomini è stato rilevato che il 56% dei casi di
cancro si è registrato nel settore edile, mentre per le donne, il 54% delle patologie è sorto in
presenza di svolgimento di lavoro a turni (che si sta rivelando essere fortemente dannoso per il
sistema metabolico femminile, tanto da essere causa del tumore alla mammella). Anche in altri
settori industriali, come quello metallurgico, dei trasporti, dell’editoria, e anche nel caso dei servizi
domestici e alla persona, sono state registrate alte percentuali di lavoratori ammalati di cancro,
soprattutto ai polmoni e alla pelle. Procedendo all’analisi dei fattori e delle sostanze dannose alla
salute, presenti sul luogo di lavoro, è stato riscontrato che nella maggior parte delle industrie sono
presenti anche fino a 10 sostanze cancerogene e che nel settore manifatturiero esse possono arrivare
anche a 2021. Le stesse considerazioni sono sostenute dall’European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions, secondo il quale negli ambienti di lavoro dei Paesi
dell’Unione in media un lavoratore su dieci lavora, per almeno un quarto della giornata, a contatto
19

Si legga L. SPAGNUOLO VIGORITA, Rischio amianto: contribuzione aggiuntiva, responsabilità dell’impresa, Giuffré,
Milano, 1997, nonché L. MONTUSCHI, G. INSOLERA (a cura di), Il rischio da amianto: questioni sulla responsabilità civile
e penale, Bononia University Press, Bologna, 2006, e più recentemente M. TIRABOSCHI (a cura di), Il testo unico della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Giuffré Editore, 2009
20
In questo senso si vedano le ultime sentenze della Cassazione penale, in particolare Corte Cassazione, sez IV penale,
sent. n. 37089 del 30/09/2008. Si veda, altresì, la prima pronuncia in materia successiva all’entata in vigore del D.Lgs.
n.81/2008: Corte Cassazione, sezione III penale, n. 10527 del 10/03/2009 (entrambe consultabili in ISPESL, Rassegna
di Giurisprudenza).
21
L. RUSHTON, S. BAGGA, R. BEVAN, T.P BROWN, J.W CHERRIE, P. HOLMES, S.J HUTCHINGS, L. FORTUNATO, R. SLACK, M. VAN
TONGEREN, C. YOUNG, The burden of occupational cancer in Great Britain, Overview report, Health and Safety Executive
books, 2010.
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con sostanze tossiche e che uno su cinque è sottoposto al fumo passivo dei colleghi per il medesimo
tempo22. All’interno dell’Unione le differenze sono ovviamente notevoli, sia in base ai Paesi di
provenienza, sia per le attività svolte, ma anche in base al genere e all’età lavorativa. L’ingresso di
nuovi Paesi nell’Unione Europea, in tal senso, ha costituito un impulso notevole a rivedere le
condizioni esistenti negli ambienti di lavoro e a considerare i livelli di protezione previsti dalla
normativa comunitaria in materia di salute e sicurezza. La percezione degli effetti nocivi che
l’ambiente di lavoro ha sulla salute, infatti, è molto diversa tra i lavoratori di alcuni Paesi rispetto a
quelli di altri: in Grecia, Polonia, Lituania, Slovenia, circa due terzi dei lavoratori ritiene che la
tipologia di lavoro svolta abbia danneggiato la propria salute. Questo impatto negativo è percepito,
invece, solo da un quinto dei lavoratori del Regno Unito e da un quarto dei lavoratori tedeschi,
olandesi, irlandesi e francesi. Nei Paesi dell’est si riscontra il più alto tasso di incidenza negativa
delle condizioni di lavoro sullo stato di salute23.
Talvolta questo stato di cose è causato anche dalla mancata conoscenza degli effetti nocivi di alcuni
fattori. Alle lavorazioni e alle sostanze già qualificate dalla medicina come cancerogene, infatti, si
aggiungono nuovi processi di lavoro sempre più complessi, che utilizzano tecnologie innovative, le
cui conseguenze, sul piano della salute e sicurezza, non sono ancora ben conosciute. È sulla base di
queste considerazioni che la Commissione europea, nell’emanare la Strategia comunitaria per la
sicurezza e la salute sul lavoro 2002-2006 ha richiesto all’Agenzia europea per la sicurezza e la
salute sul lavoro di creare un Osservatorio dei rischi che potesse fornire assistenza nella «previsione
di rischi nuovi ed emergenti» come parte dello sviluppo di una «cultura genuina di prevenzione dei
rischi»24. L’Osservatorio sta procedendo ad una raccolta dati sulle malattie professionali già
riconosciute e ad una sorta di mappatura delle lavorazioni potenzialmente rischiose per la salute. Le
difficoltà sono notevoli. Innanzitutto essendo il concetto di malattia professionale legato ad un
sistema nazionale di riconoscimento e risarcimento che differisce da un Paese all’altro, non è
possibile operare una classificazione unitaria a livello europeo, se non per un ristretto numero di
patologie ovunque riconosciute come connesse al lavoro (come l’esposizione a specifici agenti
chimici e a sostanze già definite pericolose). Le differenze esistenti tra i Paesi del Nord e quelli neo
comunitari, in questo senso, sono macroscopiche: da una parte si assiste alla costante attività di
catalogazione delle malattie tumorali, attraverso i Registri sul cancro, che fanno emergere sempre
nuovi fattori scatenanti la patologia oncologica, dall’altra ci si imbatte in numerose difficoltà
22

Cfr. A. PARENT-THIRION, E. FERNÁNDEZ MACÍAS, J. HURLEY, G. VERMEYLEN, Fourth European Working Conditions Survey,
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2007, 29.
23
Cfr. Fourth European Working Conditions Survey, cit. cap. 7 Impact of work on health, 71 e ss.
24
Cfr. COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e dalla società: una nuova
strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006, COM(2002) 118 def., European Agency for Safety and
Health at Work (EU-OSHA).
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operative legate a sistemi sanitari e previdenziali nazionali ancora in fase di realizzazione.

3.2. I rischi “nuovi”
Per i cosiddetti rischi “nuovi”, l’attenzione dell’Osservatorio è puntata su quei settori in cui, come
si diceva poc’anzi, è riscontrata un’alta percentuale di malati di tumore, ricercando i fattori
potenzialmente cancerogeni comuni alle varie lavorazioni. Tra essi rientra senza dubbio la
prolungata esposizione alle radiazioni ultraviolette a cui sono sottoposti i lavoratori dell’agricoltura,
della caccia e dell’edilizia, ma anche gli addetti ad altri 36 “nuovi” settori industriali. Tra le persone
a rischio, infatti, non vi sono solo coloro che lavorano esternamente e sono esposti alle radiazioni
UV naturali (radiazioni solari) ma anche coloro che lavorano internamente e sono esposti alle
radiazioni generate da fonti artificiali che possono creare rischi di gran lunga superiori a quelli
causati dalle prime. Tra le lavorazioni a rischio rientrano le tecniche di asciugatura di tintura e
vernice, i sistemi di disinfezione, i processi di saldatura e la fototerapia. Il numero di lavoratori
coinvolti è veramente alto: si stima che nell’Unione Europea 14,5 milioni di lavoratori, il 90% dei
quali uomini, siano esposti a radiazioni solari per almeno il 75% del proprio orario di lavoro, mentre
circa 1,2 milioni, pari allo 0,65% del totale della forza lavoro dell’Unione siano esposti a radiazioni
UV artificiali. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, nel 2000 in Europa, tra le malattie
attribuibili alla radiazione UV sono stati registrati più di due milioni di casi di non-melanomi
(carcinoma squamocellulare e basocellulare) e più di 67.000 casi di melanoma maligno. Tra le
priorità della ricerca nell’Unione Europea in materia di sicurezza e salute sul lavoro rientrano anche
le nanotecnologie. Questo tipo di tecnologia ha numerose applicazioni nel settore energetico,
medico e dell’informazione, ma ancora non si conoscono le conseguenze che, a lungo termine, esse
possono causare alle persone che vi lavorano. A causa delle ridotte dimensioni, le nanoparticelle
possono essere inalate, ingerite o comunque entrare in contatto diretto con la pelle e, allo stato delle
attuali conoscenze scientifiche, gli effetti possibili sulla salute non sono ben noti25.
La possibilità di prevenire e diagnosticare il “cancro lavorativo”, dunque, è difficoltosa per una
serie di fattori di natura medica, statistica e giuridica. La ricerca medica, infatti, deve confrontarsi
continuamente con il progresso delle tecnologiche introdotte nei più disparati settori lavorativi
senza che possa venire a conoscenza, tra l’altro, di una serie di concause ambientali presenti negli
ambienti di lavoro ma non prevedibili negli accertamenti di laboratorio, con la conseguente
25

Cfr. EUROPEAN RISK OBSERVATORY, European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER), Managing
safety and health at work, Outlook 1, European Agency for Safety and Health at Work, 2009, 12-15.
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alterazione delle risultanze scientifiche. A questo non irrilevante aspetto si aggiunge il fatto che le
malattie neoplastiche si sviluppano anche a distanza di anni dall’esposizione alle sostanze
cancerogene, di modo che le lavorazioni pericolose possono essere utilizzate per tempi molto
lunghi, coinvolgendo un elevato numero di persone, senza conseguenze apparenti, prima di rilevare
la loro potenzialità nociva. Ciò comporta, dal punto di vista economico, il consolidamento di
determinate scelte produttive e tecnologiche, soprattutto nelle imprese di grandi dimensioni, difficili
da modificare o addirittura annullare una volta scoperta la dannosità delle stesse. Dal punto di vista
giuslavoristico, infine, come si è detto a proposito delle patologie tumorali dovute all’esposizione
all’amianto, la mancanza di immediato nesso causale tra sostanza o lavorazione e tumore, comporta
una scarsa efficacia delle tutele normative, anzi, la loro inapplicabilità. In questo senso, le norme,
ma soprattutto la giurisprudenza, laddove stenta a ravvisa – a dispetto delle risultanze scientifiche –
la diretta responsabilità del datore di lavoro nella causazione della malattia del lavoratore, diventa
un ostacolo alla effettiva messa al bando di certe lavorazioni e sostanze.
Fortunatamente, si è visto che inizia a diffondersi un diverso approccio alla materia, soprattutto
grazie all’evoluzione di un vero e proprio filone di ricerca scientifica sull’occupational cancer,
anche nell’Unione Europea26 Dalle indagini inizialmente rivolte all’analisi dei tumori più frequenti,
come quelli sinonasali o il mesotelioma pleurico, che hanno portato ad investigare in un primo
tempo solo nei settori lavorativi caratterizzati dall’esposizione alle polveri del legno, del nichel, del
cromo e dell’asbesto, si è arrivati a considerare un ampio raggio di sostanze e lavorazioni pericolose
e diverse patologie tumorali. Nel corso degli anni, anche grazie alle sollecitazioni della
Commissione europea, le collaborazioni transnazionali sia in campo medico che statistico si sono
fatte sempre più frequenti. L’estensione di nuove forme di catalogazione delle malattie e dei dati
riguardanti le caratteristiche personali dei lavoratori ammalati, diffuse inizialmente solo nei Paesi
del Nord Europa, è fondamentale. In questo senso va detto che occorre ancora migliorare le
tecniche di registrazione, nella maggior parte dei Paesi centro europei e ancor più in quelli orientali,
soprattutto occorre sensibilizzare gli operatori sanitari, i lavoratori ammalati e soprattutto le aziende
sulla qualità dei dati forniti, sull’importanza della loro capillarità e fedeltà alla realtà realmente
esistente sul posto di lavoro. Laddove questi dati esistono, le ricerche mediche e gli studi statistici
sul cancro contratto a causa del lavoro può proseguire. Purtroppo ancora non è diffusa la
consapevolezza che un ambiente di lavoro sano sia una delle vie primarie per la prevenzione della
malattia oncologica. È indispensabile, allora, che i vari stakeholders operanti nel mondo del lavoro
agiscano in sinergia tra loro e con i settori scientifici che studiano l’evoluzione medica della
26

Si veda R. DOLL Y J. PETO, The cause of cancer: quantitative estimates of avoidable risk of cancer in the United States
today, Oxford University Press, 1981.
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malattia, affinché non continuino a verificarsi vere e proprie pandemie causate dall’uso
indiscriminato di alcune sostanze.
4. I costi diretti ed indiretti delle patologie oncologiche
4.1. I costi sanitari
I costi legati alle patologie oncologiche sono molteplici e di diversa natura. Viene spontaneo
collegare la malattia ai costi sanitari: indubbiamente, come vedremo nelle tabelle di seguito
riportate, le spese sostenute dalle persone ammalate, ma anche e soprattutto dai sistemi sanitari
nazionali sono cospicui. Le spese sanitarie, però, non sono le uniche conseguenze, economicamente
misurabili, delle patologie oncologiche. Ad esse, infatti, si aggiungono quelle di tipo sociale, legate
alla capacità di continuare la vita lavorativa e di produrre reddito, sia delle persone ammalate che di
coloro che si occupano dei pazienti, nonché i costi cosiddetti intangibili, di tipo psicologico e
umano. Tutti questi fattori si ripercuotono non solo sulle persone direttamente interessate dalla
malattia e sui loro familiari, ma sulla società nel suo complesso: l’insorgere della malattia significa
una modifica dell’equilibrio e dei ruoli esistenti nell’ambiente familiare e domestico, in quello
lavorativo, in quello sociale. La gestione delle patologie oncologiche, quindi, stante il numero di
persone direttamente ed indirettamente coinvolte, è divenuta una questione che non è più
meramente individuale e dai risvolti esclusivamente umani ed emotivi, ma costituisce un fenomeno
che incide in maniera sostanziale sul sistema sanitario, assicurativo e previdenziale di un Paese e
pertanto va affrontato in maniera sistematica dalla collettività e dall’amministrazione statale.
Purtroppo sono ancora poco diffusi gli studi sui risvolti economici della malattia, anche perché le
variabili da considerare sono così tante da rendere particolarmente complesse eventuali ipotesi
comparative. I dati sino ad ora rilevati su questa tematica sono sporadici e non omogenei in quanto
a tipologia di campione esaminato: talvolta sono relativi a specifiche tipologie tumorali, talvolta
sono raggruppati per genere o per età. È quanto emerge dai Cost of Illness Studies , indagini dirette
alla determinazione o alla stima, a seconda della diffusione dei dati, dei costi che una malattia ha
per la collettività27. Essi si basano su diverse metodologie e approcci. Alcuni studi vengono
effettuati con metodo longitudinale, seguendo un campione di pazienti per un determinato intervallo
di tempo con successive interviste, altri vengono effettuati retrospettivamente, ovvero attraverso la
ricostruzione, ex post, delle tappe della malattia 28. Dati molto dettagliati provengono dal National
27

Cfr. T. TASKILA, Cancer Survivors at work, Work-related problems and factors associated with their employment, work
ability and social support from the work community, Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki 2007.
28
Si veda S. CHANG, S. R. LONG, L. KUTIKOVA, L. BOWMAN, D. FINLEY, W. H. CROWN, C. L. BENNET, Estimating the Cost of
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Cancer Institute che ha condotto uno studio sulle spese mediche sostenute per la cura della malattia
dagli Stati Uniti nell’anno 200629. Secondo l’Istituto i costi diretti ammontano a circa 104.1 miliardi
di dollari. La cifra, per quanto consistente, non tiene conto di un dato economicamente molto
significativo, ovvero la spesa sostenuta per gli screening. I costi, come indicato nel grafico che
segue (Fig. n. 5), sono diversi a seconda della patologia tumorale, a causa della complessità della
malattia specifica e soprattutto della sua diffusione nella popolazione. Difatti, i costi maggiori
risultano essere stati sostenuti per il tumore della mammella, colon, polmoni, per i linfomi e per il
cancro alla prostata che, come visto, sono quelli con incidenza più alta.
Fig. n. 5: Stima della spesa nazionale per la cura del cancro
Anno 2006 (per tipologia)
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Cancer: Results on the Basis of Claims Data Analyses for Cancer Patients Diagnosed With Seven Types of Cancer
During 1999 to 2000, in Journal of Clinical Oncology, settembre 2004 vol. 22, n.17.
29
I dati, compresi quelli riportati nella Fig. n. 5, sono stati estrapolati dallo studio del NATIONAL CANCER INSTITUTE, Life
after cancer. Cost of cancer care, in Cancer Trends Progress Report, cit.alla nota n. 1.
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I costi per la cura della malattia, poi, si diversificano anche in relazione alla fase a cui è giunta la
patologia al momento della diagnosi. L’accertamento precoce della malattia e la tipologia di cura
medica effettuabile, infatti, portano ad una diversa ripartizione delle spese, a seconda che essi siano
destinati alle cure immediate, a quelle di lungo periodo o alle cure palliative, nel caso in cui la
guarigione non sia più possibile. Per le patologie per le quali l’aspettativa di vita dopo la diagnosi è
bassa, come il tumore al pancreas, allo stomaco o ai polmoni, la maggior parte dei costi si concentra
nella fase immediatamente successiva all’accertamento della malattia e nel periodo antecedente al
decesso. Al contrario, per le neoplasie con un’alta percentuale di guarigione, come il tumore alla
mammella, alla prostata o i melanomi, la maggior parte dei costi viene sostenuta per le cure di
mantenimento (vedi Fig. n. 6).

Fig. n. 6: Stima dei costi nazionali per cure mediche, in miliardi di dollari
Anno 2006 (per tipologia e per fase della cura)
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(Spesa)

4.2. I costi di natura previdenziale
Anche i riflessi sul sistema previdenziale sono considerevoli: in Europa, soprattutto nei Paesi
mediterranei, la disabilità o la malattia di lunga durata sono spesso sinonimi di difficoltà lavorative,
sia per l’accesso al mondo del lavoro, sia per la qualità dell’attività svolta, sia per la conservazione
dell’impiego laddove la patologia intervenga nel corso di un rapporto già costituito. Le ripetute e
cicliche assenze per le terapie e la riduzione delle capacità lavorative hanno di fatto conseguenze
non irrilevanti, sia per il lavoratore che per la parte datoriale che deve trovare un equilibrio fra il
mantenimento dell’attività lavorativa del dipendente ammalato, per i tempi necessari alla cura della
malattia, e la gestione dell’attività imprenditoriale con un mutato quadro di risorse umane.
Purtroppo le statistiche evidenziano che sempre più spesso la malattia si traduce in un progressivo
svilimento delle mansioni assegnate al lavoratore ammalato e talvolta nella cessazione del rapporto
di lavoro, il che porta a considerevoli costi umani, sia per l’ammalato, sia per il mondo del lavoro.
Come si è detto nel precedente paragrafo, la malattia insorge frequentemente nella fascia di età
media, quindi nel pieno svolgimento della vita sociale e lavorativa. L’allontanamento dell’ammalato
dal mondo del lavoro significa allora una rinuncia ad un capitale umano, la perdita di competenze
ed esperienze specifiche acquisite nel corso degli anni. Non solo. Le interruzioni dei rapporti di
lavoro e quindi l’aumento del numero delle persone malate o disabili non occupate, va ad aggravare
la spesa previdenziale che, negli ultimi dieci anni è diventata difficilmente gestibile in tutta Europa.
I costi previdenziali connessi alla malattia e alla disabilità sono ovunque fortemente aumentati a
partire dagli anni 2000, ad eccezione della Slovacchia e della Germania, dove addirittura si assiste
ad una lieve diminuzione, e dell’Austria e della Svezia, dove si registrano costi contenuti.
Considerazioni opposte valgono per la Lituania, l’Irlanda e l’Ungheria, dove si registrano i più alti
incrementi dei costi previdenziali europei. Tali differenze non sono direttamente proporzionali allo
stato di salute della popolazione, ma risentono in maniera determinante delle politiche sociali
adottate nei confronti dei malati, a seconda che rendano più o meno possibile lo svolgimento di una
vita sociale e lavorativa attiva per le persone con difficoltà di salute.
In Italia, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha analizzato le prestazioni di invalidità e di
inabilità pensionabili erogate tra il 1998 ed il 2008. L’Istituto ha riscontrato che oltre il 57% delle
domande di inabilità accolte è ascrivibile a patologie tumorali, le quali rappresentano il motivo di
gran lunga più frequente di riconoscimento delle prestazioni previdenziali. Anche il numero delle
domande di riconoscimento degli assegni di invalidità è dovuto prevalentemente alle malattie
neoplastiche (32,4%). Il numero dei tumori invalidanti, infatti, è andato progressivamente
aumentando fino a divenire, nel 2005, la prima causa di concessione, superando le malattie del
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sistema circolatorio, che fino ad allora erano quelle con maggiore incidenza30.
4.3. I costi sostenuti dalle persone ammalate
Nonostante il forte carico sostenuto dal sistema sanitario e previdenziale, però, ulteriori indagini
rilevano che i primi a subire le conseguenze non solo fisiche ma anche economiche della malattia,
sono i pazienti. È quanto emerge da uno studio della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori, su un campione di 292 donne che tra il 2003 ed il 2008 hanno avuto un tumore al seno 31.
L’indagine evidenzia quali siano i costi sostenuti dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi quelli
gravanti sulla collettività nel suo complesso, nonché quelli sostenuti dalle pazienti. Relativamente a
quest’ultima tipologia, si distingue tra i costi diretti di tipo sanitario (visite specialistiche, esami
radiologici e di laboratorio, fisioterapia, farmaci, etc.) e quelli non sanitari (spese di trasferta), ed i
costi indiretti legati alla perdita di produttività lavorativa e all’inabilità a svolgere le mansioni
quotidiane (accudire i figli, faccende domestiche, etc.), nonché i costi intangibili (dipendenti dal
peggioramento della qualità della vita a causa della malattia). In totale, i costi sociali nell’arco del
primo anno di malattia, includendo anche i costi diretti a carico del Servizio Sanitario Nazionale,
ammontano in media a 19.126 euro. In particolare, la ricerca stima una quota di costi diretti sanitari
pro-capite pari a 13.488 euro, alla quale si aggiunge una spesa out of pocket delle pazienti media di
3.163 euro e una riduzione di reddito pari a 2.475 euro. Se si considera invece l’intero periodo della
malattia (2,6 anni in media), il costo sociale si attesta a 25.031 euro, con 15.558 euro di costi diretti
sanitari a carico del Servizio Sanitario Nazionale e 3.856 euro a carico delle pazienti, oltre ad una
riduzione del reddito pari a 5.617 euro. A questi vanno poi aggiunti i costi relativi all’impatto della
malattia sulla vita privata, i cosiddetti costi intangibili, sostenuti dal 37% delle intervistate, per il
ricorso ad aiuti esterni nella gestione domestica (29%) o per la cura dei figli (7%), per
problematiche connesse a problemi psicologici (2%) o a causa della separazione dal proprio
marito/compagno (1%). Oltre a sostenere molti dei costi strettamente connessi alla cura della
malattia, dunque, il malato è spesso costretto ad affrontare le conseguenze indirette del suo stato di
salute che si ripercuotono nell’ambito familiare e soprattutto in quello lavorativo. Anche laddove
l’effettivo stato di salute consenta all’ammalato di continuare la propria tipologia di lavoro, la
malattia è spesso causa di un progressivo isolamento del lavoratore e di svilimento delle mansioni
lui assegnate. Il problema è ancora più evidente quando si tratta del genere femminile, la cui
condizione lavorativa è già svantaggiata in normali condizioni di salute. Il tumore al seno, come si è
30

Cfr. OSSERVATORIO SULLA CONDIZIONE ASSISTENZIALE DEI MALATI ONCOLOGICI, 2° Rapporto sulla condizione assistenziale dei
malati oncologici, Roma maggio 2010.
31
I dati commentati sono contenuti nella ricerca condotta dalla LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI, LILT,
Un’indagine retrospettiva sul costo del tumore al seno per le famiglie Campagna Nastro Rosa, Ottobre 2008.
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visto così frequente, ha sulle donne ricadute sul piano sia fisico che psichico ancora più importanti
di quelle che subiscono gli uomini. Secondo uno studio condotto dall’Associazione italiana di
oncologia medica (Aiom)32, per il 60% delle donne che hanno avuto il tumore al seno riprendere il
lavoro è difficoltoso. Solo il 40% è in grado di rientrare al lavoro a 60 giorni dalla diagnosi,
soprattutto se svolge lavori non manuali, mentre il 74% è in grado di farlo dopo 24 mesi. Il 25%,
poi, viene adibito a mansioni diverse da quelle che svolgeva prima di assentarsi. Dell’impatto che la
contrazione di una patologia oncologica ha sul lavoro svolto si è occupata anche Astra Ricerche,
effettuando un’indagine per conto di Europa Donna Italia per valutare le conseguenze psicologiche,
sociali e professionali del tumore al seno. Sebbene il 52% delle intervistate non abbia segnalato
cambiamenti lavorativi rilevanti a seguito dell’intervento, il 21% delle lavoratrici ha visto
peggiorare significativamente la sua condizione. Ad una domanda diretta, il 65% non ha riscontrato
penalizzazioni, mentre il 32% afferma di averne sofferto 33. Risultati simili emergono anche da uno
studio condotto in Finlandia34, dove è stato esaminato un campione di 591 pazienti, di ambo i sessi,
con patologie tumorali diverse (cancro alla mammella, ai testicoli, alla prostata, linfoma): il 26%
degli intervistati ha rilevato un peggioramento delle capacità lavorativa fisica, mentre il 19% ha
notato un calo della capacità mentale. Molto frequente, poi, è stato il peggioramento riscontrato
dalle persone che hanno subito trattamenti chemioterapici, soprattutto laddove hanno trovato un
ambiente lavorativo ostile. Considerazioni diverse sono emerse da parte di coloro che lavorano in
aziende ben strutturate, con un clima sociale più collaborativo: i lavoratori ammalati dichiarano di
non aver percepito sostanziali modifiche nella propria capacità lavorativa.
I progressi ottenuti in campo medico, che hanno permesso una maggiore qualità della vita, non
sembrano dunque aver influito su di una diversa organizzazione del mondo del lavoro: mancano
programmi che permettano un pieno recupero dell’attività lavorativa a seguito della malattia e,
laddove esistenti, sono scarsamente applicati35. Interessanti sono anche i risultati emersi da una
ricerca condotta negli Stati Uniti, su un campione di 285 donne con neoplasia mammaria. Il 15%
dichiara di aver subito cambiamenti rilevanti sul posto di lavoro a causa della malattia, mentre la
maggioranza afferma di aver continuato la propria attività lavorativa senza significative modifiche,
pur avendo forti difficoltà a conciliare i tempi necessari per le cure con l’orario di lavoro. Il 27%
delle intervistate, inoltre, evidenzia un’altra conseguenza rilevante della malattia, ovvero il calo di
32

I risultati dello studio sono stati pubblicati da AIOM, Rivista dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica, anno
VIII n. 22, ottobre 2008, nella sezione dedicata agli atti del X° Congresso Nazionale di Oncologia Medica.
33
Cfr. ASTRA RICERCHE–EUROPA DONNA ITALIA, Le ripercussioni psico-sociali e professionali del tumore al seno, 2006.
34
Cfr. il commento di T. TASKILAA, R. MARTIKAINENB, P. HIETANENC, M.L. LINDBOHMA, Comparative study of work ability
between cancer survivors and their referents, in European Journal of Cancer, marzo 2007, Vol. 43, Issue 5.
35
Questo è il dato che emerge da uno studio condotto da J.L. HOVING, M.L.A. BROEKHUIZEN, M.H.W. FRINGS-DRESEN,
Return to work of breast cancer survivors: a systematic review of intervention studies , in BioMedCentral Cancer, april
2009.
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produttività36. La perdita di produttività, intesa genericamente come minor efficienza dell’individuo,
può essere misurata anche come valore economico, ovvero come tempo e i risultati persi dal
lavoratore a causa della malattia. In questo senso, si esprime un gruppo di ricercatori appartenenti a
diverse Università degli Stati Uniti che ha rielaborato i risultati di studi specifici provenienti da
varie parti del mondo, riunendoli in un’unica pubblicazione sull’incidenza multiforme della malattia
tumorale. Secondo gli studiosi, la perdita di produttività, valutata in percentuale, può essere
calcolata secondo i dati del grafico seguente37 (vedi Fig. n. 7).
Tab. n. 7: Perdita produttività, per tipologia tumorale,
nel mondo, in percentuale, anno 2009,
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4.4. Il monito delle Istituzioni comunitarie
L’impatto delle patologie tumorali sulla società è dunque così evidente da rendere improcastinabile
36

Cfr. HARRISINTERACTIVE, Cancer in the Workplace: Womens’ Experiences, in Harris/ Cancer and Careers Survey, U.S.,
novembre 2004.
37
Cfr. THE ECONOMIST, Breakaway: The global burden of cancer-challenges and opportunities, in Economist Intelligence
Unit 2009. I dati riportati nella Fig. n. 5 sono un’elaborazione delle informazioni contenute nel Paragrafo The cost of
cancer.
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un’attenta valutazione socio-economico che contemperi da una parte le esigenze del sistema
macroeconomico nazionale, tenuto a gestire risorse sempre più limitate, dall’altra le altrettanto
legittime aspettative di tutela di quanti vedono fortemente ridotta la propria capacità lavorativa.
Un’oculata scelta operativa deve tener conto di tutti i dati epidemiologici sulla malattia: la costante
diminuzione della mortalità e l’aumento del numero dei pazienti sopravvissuti e guariti dalla
neoplasia, deve far riflettere sull’allocazione delle risorse economiche attualmente impiegate
nell’attività istituzionale di prevenzione e cura delle invalidità. La spesa sanitaria per la cura della
malattia, dunque, non deve essere vista solo un costo, ma rappresenta piuttosto un investimento. I
costi maggiori per la società, infatti, sono quelli, diretti e indiretti, legati alla cattiva salute della
popolazione non sul breve periodo, ma piuttosto a lungo termine. Lo stato di salute è
indiscutibilmente importante per il benessere dei singoli e della società, ma ha riflessi sostanziali
sulla produttività e sulla prosperità economica. La Commissione Europea, nella relazione al
Consiglio europeo di primavera 2006 ha esortato gli Stati membri a ridurre il numero di persone
inattive per problemi di salute, sottolineando che il benessere fisico della popolazione sia una
condizione essenziale per la crescita economica di un Paese

38

. Il medesimo principio è stato

affermato dalla Commissione Europea nel Libro Bianco del 2007 39, laddove si espone la strategia
che l’Unione Europea intende porre in essere per la tutela della salute. Secondo la Commissione è
necessario comprendere più approfonditamente i fattori economici collegati alla salute e alle
malattie, sia a livello comunitario che su scala mondiale, anche grazie allo sviluppo di informazioni
e analisi a livello della Commissione e alla stretta collaborazione con partner internazionali. Le
attuali conoscenze scientifiche dovrebbero dunque utilmente essere indirizzate verso una scelta di
nuova e diversa prevenzione e cura della malattia, con la consapevolezza che la salute della
popolazione non è una questione che riguarda la sola politica sanitaria, ma investe tutti i settori. Un
approccio globale delle patologie oncologiche significa una revisione della politica ambientale,
della ricerca e dello sviluppo, del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, della salute della
sicurezza sui luoghi di lavoro. Le difficoltà di intervento a livello macroeconomico sono purtroppo
evidenti. Una costante e più diffusa elaborazione di studi analitici sui rapporti economici fra stato
sanitario, investimenti per la salute, crescita e sviluppo economico, auspicata peraltro dalla
Commissione Europea, può portare ad un’inversione di tendenza sulla gestione della malattia così
come attuata sino ad ora. Già in alcuni sistemi di welfare si iniziano a prevedere soluzioni
alternative (vedi infra par.4), basate sulla presa in carico “globale” del malato oncologico, un
percorso riabilitativo, volto alla piena reintegrazione nella società e nel mondo del lavoro. Simili
38

Cfr. Allegato al COM (2006) 30 del 25.1.2006.
Cfr. COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE nel LIBRO BIANCO. Un impegno comune per la salute: Approccio
strategico dell’UE per il periodo 2008-2013, COM (2007), 630 del 23.10.2007.
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scelte scongiurano fenomeni di esclusione sociale e, al contempo, permettono la conduzione di una
vita attiva a persone che, altrimenti, permarrebbero in una ingiustificata ed indesiderata condizione
di disabilità, con evidenti ripercussioni umane, ma anche con conseguenze economiche non
indifferenti gravanti sull’interessato, sui suoi familiari e sulla collettività.
5. La riabilitazione oncologica

5.1. L’importanza e le difficoltà di un nuovo sistema di cure
La diagnosi e le cure del tumore comportano drammatici cambiamenti nella vita del paziente e della
sua famiglia. Le conseguenze della malattia sono molteplici e non solo di tipo fisico, ma anche di
tipo emotivo e interpersonale. È intuitivo, infatti, che il malato di cancro vada incontro a dei
cambiamenti esteriori, talvolta ad evidenti mutilazioni, a seconda della patologia contratta. Non è
così automatico, invece, conoscere ed accettare le conseguenze “meno visibili” di essa, anche se
alcuni aspetti, un tempo poco valutati, sono dal punto di vista medico riconosciuti come
conseguenze dirette della malattia, addirittura rappresentano una fase del decorso verso la
guarigione. La c.d. fatigue, ad esempio, rappresenta un sintomo estremamente frequente nei pazienti
affetti da tumore (prevalenza stimata tra il 60 e il 90%), tanto da essere ritenuta la causa principale
di una qualità di vita scadente, ancor più del dolore e degli effetti collaterali della chemioterapia e
della radioterapia40. La fatigue è una condizione multidimensionale e multifattoriale, le cui cause
sono molteplici: l’anemia, l’ipossiemia, la malnutrizione, la chemioterapia, la radioterapia, i
postumi di un intervento chirurgico. Essa non può essere definita in maniera semplice ed univoca
ma è per lo più considerata una sensazione soggettiva di debolezza e stanchezza persistente: riduce i
livelli di energia, le capacità mentali, compromette lo stato psicologico del paziente e le sue normali
attività quotidiane. Le conseguenze di questo stato psico-fisico si ripercuotono anche a livello
sociale e lavorativo: la capacità lavorativa risulta infatti fortemente ridotta, anche a distanza di
tempo dalla fase più acuta della malattia, con immaginabili ripercussioni psicologiche ed
economiche sia sul lavoratore sia sulle persone che se ne prendono cura. Gli ammalati non sempre
riescono a comunicare questo disturbo ed esiste una certa incapacità sociale a riconoscere nel
fenomeno una patologia, soprattutto perché ancora se ne ha una scarsa conoscenza. La fatigue è
solo una delle possibili frequenti e poco comprese conseguenze della malattia; ad essa possono
40

Cfr. M. HOFMAN, J.L. RYAN, C.D.FIGUEROA-MOSELEY , P. JEAN-PIERRE, G.R. MORROW, Cancer-related fatigue: the scale of
the problem, Department of Radiation Oncology, University of Rochester USA, in The Oncologist, 2007, vol. 12 Suppl.
1.
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aggiungersi stati di ansia e depressione legati alla paura della mancata guarigione e all’accettazione
di un fisico mutato nell’aspetto esteriore e nella funzionalità.
È per questi motivi che negli ultimi anni si sta sempre più diffondendo l’esigenza di un nuovo
modello di assistenza medica che non si limiti a fornire prestazioni chirurgiche e farmacologiche,
ma che si preoccupi di valutare l’efficacia dei propri interventi in termini di qualità di vita degli
assistiti. La cura della malattia, pertanto, inizia al momento della diagnosi ma accompagna il malato
anche dopo la sua dimissione dall’ospedale e lo segue anche quando non si può più garantire il
recupero della funzione fisica, ma si cerca almeno di migliorare la qualità del vissuto quotidiano,
anche fino al decesso. Si profila così una nuova concezione della cura del cancro, definita
riabilitazione oncologica, intesa come gestione multidisciplinare e multiprofessionale della
malattia, il cui fine è la cura di tutti gli aspetti della vita della persona ammalata, limitando al
minimo la disabilità fisica, il deficit funzionale, cognitivo e psicologico che si manifestano a seguito
del tumore o delle terapie ad esso correlate. Nella presa in carico di un malato oncologico vengono
coinvolte quindi svariate figure sanitarie e sociali, con competenze specifiche sulla malattia, ma
anche con una capacità di adeguamento alla diversità delle singole fattispecie, determinate dalle
peculiarità dei malati, dalla varietà delle neoplasie e dalla molteplicità degli esiti, che non rendono
possibile pianificare un “progetto riabilitativo standardizzato”41.
Anche il Parlamento dell’Unione europea ha evidenziato l’importanza di questo nuovo sistema di
cura della malattia. Nella Risoluzione del 10 aprile 2008 sulla lotta al cancro in una Unione europea
allargata (vedi infra cap. 2), il Parlamento invita gli Stati membri a promuovere, a livello nazionale,
la creazione di équipes mediche multidisciplinari incaricate di garantire un trattamento individuale
ottimale per tutti i pazienti, riconoscendo le esigenze psicosociali dei malati e migliorando la loro
qualità di vita. L’Italia è tra i Paesi che ha recepito questo monito e sta a tal fine provvedendo ad
istituire un nuovo sistema di riabilitazione del malato oncologico, volto non più semplicemente al
recupero della funzionalità dell’organo colpito dalla malattia, ma inteso come cura della persona nel
suo complesso. Partendo da queste osservazioni le associazioni di volontariato (FAVO, Federazione
italiana delle associazioni del volontariato in oncologia), quelle scientifiche e le strutture di ricerca
e cura (Istituto nazionale tumori di Milano)42 hanno svolto un lavoro congiunto per censire le
strutture esistenti sul territorio ed analizzare i risvolti clinici, sociali ed economici della questione.
41

Cfr. M.L. LUOMA, Health related quality of life among women with advanced breast cancer. Issues of measurement,
clinical significance and personal meaning, Research report n. 24, Faculty of Behavioural Sciences, Department of
Psicology, University of Helsinki, maggio 2004
42
Cfr. FONDAZIONE IRCCS “ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI” MILANO – F.A.V.O. FEDERAZIONE ITALIANA DELLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO IN ONCOLOGIA (A CURA DI), Libro Bianco sulla riabilitazione oncologica, Progetto H.O. C.U.R.A. Health
Organization of Cancer Units for Rehabilitation Activities “Riabilitazione in oncologia: dalla diagnosi alle cure
palliative, integrazione tra istituzioni e volontariato nella ricerca dei percorsi adeguati e appropriati”, 2008.
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L’obiettivo è quello di individuare adeguati servizi riabilitativi per tutte le fasi della malattia
oncologica. Non solo. Occorre definire un percorso riabilitativo per ogni patologia oncologica:
ognuna, infatti, necessita di una specifica procedura sul piano strettamente chirurgico e terapeutico
ed ha risvolti psico-sociali peculiari. Come è prevedibile, non sono pochi gli ostacoli che si
frappongono al decollo di un sistema sanitario di tipo riabilitativo, primo fra tutti quello
economico43. Accanto ai costi già esistenti attualmente, perché a carico del sistema pubblico sotto
voci diverse o sostenuti dalle persone coinvolte, dalle loro famiglie o dal sistema solidaristico e
volontaristico, occorre aggiungere dei costi aggiuntivi del tutto nuovi. I sostenitori della
riabilitazione oncologica ritengono che in realtà l’ostacolo economico sia di dimensioni ben
inferiori rispetto a quelle temute. La messa in evidenza dei costi già sostenuti dal servizio pubblico,
piuttosto, dovrebbe portare alla loro razionalizzazione con un conseguente risparmio pubblico o
magari andare ad inglobare quei costi (diretti ed indiretti) che attualmente gravano solo sulle
persone ammalate, come la riduzione individuale nella qualità della vita, la perdita del posto di
lavoro o del ruolo nella scala professionale, con l’annullamento delle competenze acquisite, nonché
la marginalizzazione sociale del gruppo familiare coinvolto. La definizione di un nuovo sistema
socio-assistenziale e sanitario, invero, darebbe risposta e sostegno a bisogni sino ad oggi taciuti o
poco valutati e che invece stanno diventando impellenti a causa della diffusione delle patologie
cronico-degenerative. Basti pensare a quella vasta quota della popolazione, anche dei Paesi a
reddito più alto, che per uno svantaggio economico o culturale crede o è indotta a credere che la
patologia oncologica sia inevitabilmente fatale e non si sottopone né agli screening né alle cure
necessarie. Occorre anche pensare, poi, a tutti coloro che vedono aggravare il proprio stato di salute
come conseguenza della mancata considerazione, nella fase della cura, dell’impatto psicologico e
sociale che la neoplasia ha sulla vita dell’ammalato.
5.2. La psico-oncologia
La prospettiva psicosociale della malattia, che è uno dei capisaldi della riabilitazione oncologica,
non è ancora ovunque diffusa, al punto che molte delle società scientifiche costituite per stimolare
la diffusione professionale della psico-oncologia devono tutt’ora coniugare l’attività scientifica con
quella formativa. Questa, almeno, la situazione esistente in Europa, dove l’esigenza di risolvere le
problematiche psicosociali connesse ai tumori ha iniziato a manifestarsi negli anni Settanta, con
esperienze molto diverse tra un Paese e l’altro, a causa delle peculiarità socio-culturali, dei progressi
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compiuti dalla medicina e della specifica evoluzione della psicologia e della psichiatria come
discipline autonome, in riferimento ai loro possibili risvolti applicativi in campo oncologico. È
intuibile, quindi, che le prime Associazioni scientifiche si siano evolute dapprima nei Paesi centro
europei, poi in quelli mediterranei e più recentemente nelle aree orientali; esse hanno evidenziato la
specificità della psiconcologia, che consiste nel suo rivolgersi ad un paziente il cui disagio
psicologico non dipende primariamente da un disturbo psicopatologico ma è generato dalla
situazione traumatizzante della malattia.
Ciò che ci si propone di attuare con la diffusione della psico-oncologia è, da un lato, individuare le
risposte psicologiche alla malattia e alle terapie da parte del paziente, dei familiari e dell’équipe
curante, dall’altro evidenziare l’influenza dei fattori psicologici e comportamentali sul rischio di
malattia e sulla sopravvivenza dei pazienti con diagnosi di cancro. Per poter proporre strategie
efficaci nel sostegno psicologico dell’ammalato, occorre che le figure professionali coinvolte siano
state dotate di adeguati strumenti formativi e che attuino in un’ottica di collaborazione
interdisciplinare, unendo conoscenze e competenze diverse, con il fine di migliorare la qualità della
vita del paziente. Le persone che si occupano di assistenza oncologica, infatti, hanno
specializzazioni del tutto peculiari (oltre ai medici che intervengono nella fase acuta della malattia,
sono coinvolti psichiatri, psicologi, infermieri, assistenti sociali, volontari). Conciliare metodi
spesso dissimili, come la ricerca scientifica, da un lato, e la pratica clinica, dall’altro è un compito
difficile e spesso fallimentare. In questo senso la psico-oncologia è una disciplina che, come molti
altri settori "a cavallo" fra più specialità, è attraversata da forti tensioni che la spingono in direzioni
divergenti e che ne impediscono la piena espansione.
In Italia la psico-oncologia ha iniziato a svilupparsi alla fine degli anni ‘70 e si è consolidata, sul
piano scientifico, con l’istituzione della Società Italiana di Psico-oncologia (SIPO), nel 1985. La
SIPO ha operato con il fine di creare la cultura di fondo dell’attività clinica, di ricerca e di
formazione degli operatori nei servizi, affinché gli aspetti psicologici della malattia oncologica
siano presi in considerazione nello svolgimento di qualsiasi attività di cura. Nel corso degli anni
sono infatti stati attivati centri di psicologia e psichiatria oncologica sia nell’ambito degli Istituti
Nazionali per lo studio e la cura di tumori sia di servizi oncologici ospedalieri ed universitari
all’interno degli ospedali generali.
Un aspetto importante della disciplina psico-oncologica è costituito dall’analisi dei risvolti
psicologici e delle implicazioni sociali del rientro al lavoro da parte dell’ammalato44.
Il significato del lavoro, soprattutto nella società occidentale è molto evidente, rappresenta un’area
centrale dell’esistenza, favorisce il mantenimento delle relazioni sociali, il supporto interpersonale,
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nonché, ovviamente, il sostegno economico. L’insorgenza della malattia determina spesso nel
malato oncologico il timore di perdere tali riferimenti, anche perché le mutate capacità fisiche
possono richiedere uno sforzo di riadattamento difficile da affrontare da parte dell’ammalato, ma
anche da parte dell’ambiente in cui egli lavora. Il contesto lavorativo (come si è visto più in
dettaglio nel par. 2) influisce fortemente sulla condizione psico-fisica del lavoratore: un buon clima
aziendale ed una struttura organizzativa forte supportano l’ammalato che può trovare addirittura
beneficio nel lavoro. Al contrario, se la difficoltà per l’ammalato di reinserirsi pienamente nella vita
sociale e lavorativa condotta prima dell’insorgenza della malattia viene acuita dalla mancata
disponibilità, dell’ambiente di lavoro, a gestire la sua nuova condizione psico-fisica, da un generale
atteggiamento di isolamento, la prognosi della malattia peggiora.
Studi clinici rilevano che gli ammalati che non sono in grado di riprendere il lavoro presentano
livelli più elevati di dolore, ansia e depressione45. Tali condizioni psichiche hanno un risvolto diretto
sull’evoluzione, soprattutto a lungo termine, della neoplasia. Per la scienza medica, infatti, l’aspetto
cruciale della malignità neoplastica, e degli insuccessi dei trattamenti antitumorali, è
sostanzialmente costituito dalle metastasi sistemiche, e solo marginalmente dal tumore primario,
sempre più spesso controllabile con chirurgia e trattamenti di chemioterapia e radioterapia.
Le condizioni di stress riducono fortemente gli effetti della chemioterapia in quanto ansia e
depressione abbassano la soglia del controllo immunitario da parte dell’organismo sulle cellule
neoplastiche residue dopo i trattamenti e fanno sì che queste ultime invece di essere eradicate
possono ricrescere, con la conseguente ricomparsa della malattia.
Il carcinoma mammario è la patologia che sembra prestarsi particolarmente a ricerche di questo
tipo, per la sua frequenza e per la sua curabilità in termini di sopravvivenza a lungo termine.
Secondo indagini effettuate in Italia, precisamente presso il Dipartimento di Oncologia
dell’Azienda Nazionale Ospedaliera S. Maria della Misericordia, di Udine, l’imprevedibile
ricomparsa del tumore dopo le terapie risulta riconducibile a fattori psico-sociali stressanti, che si
aggiungono al già difficile percorso di cura della patologia primaria. In un campione di 95 donne
trattate per un tumore della mammella, 59 donne riferiscono di aver vissuto nei sei mesi precedenti
la diagnosi almeno un evento di vita considerato stressante, indesiderabile ed incontrollato,
riguardante la salute, il lutto o gravi problemi familiari; 25 donne affermano di aver vissuto anche
un secondo evento, e 5 di esse anche un terzo. All’atto dell’intervento chirurgico è stato determinato
il volume medio del tumore delle intervistate: nelle 59 donne suddette esso era uguale a 13.3 cm 3,
mentre era di 5.2 cm3 nelle donne che non avevano riferito di aver vissuto eventi stressanti. Anche a
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seguito di un’altra ricerca condotta presso la Struttura Complessa di Oncologia Clinica
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Arcispedale S. Anna di Ferrara, su un campione di 145
pazienti con tumore alla mammella, si è giunti alle medesime conclusioni.
Eventi di vita rilevanti, dunque, tra cui le difficoltà di adattamento mentale al cancro dopo la
comunicazione della diagnosi e del trattamento, possono modificare la storia della malattia in
termini di maggiore diffusione metastatica e di minore risposta al trattamento chemioterapico sino
all’abolizione della sua efficacia46. L’identificazione degli individui maggiormente vulnerabili può
permettere di sviluppare e finalizzare varie tipologie di azioni, incluse quelle di natura
psicoeducazionale e farmacoterapica, ma al contempo occorre agire affinché non si verifichino
situazioni di esclusione nel contesto sociale e lavorativo in cui l’ammalato vive.
È necessario, allora, che gli interventi sociali, legislativi e normativi siano mirati anche a
sensibilizzare il contesto lavorativo relativamente all’accoglimento delle persone che si sono
ammalate.
A tal fine occorre eliminare qualsiasi forma di comportamento mobbizzante, cosa già di per sé
difficile stante l’ancora nebulosa disciplina di questo fenomeno, ma è anche necessario favorire la
conoscenza e l’informazione del datore di lavoro e dei colleghi del lavoratore ammalato
sull’evoluzione della malattia e sugli strumenti a disposizione per gestire una situazione che è
sempre più frequente ma anche transitoria.
Alcuni Paesi europei prevedono già soluzioni capaci di affrontare questa nuova forma di disabilità
di massa. Ciò che ancora deve diffondersi è il concetto di “presa in carico globale” del lavoratore
ammalato, in campo assistenziale e previdenziale, che comporta l’instaurazione di un percorso
riabilitativo mirato al pieno recupero della capacità lavorativa ed alla piena reintegrazione del
malato nel mondo del lavoro, anche nella medesima attività precedentemente svolta, attraverso
previsioni normative di particolare favore.

6. La gestione della patologia dal punto di vista delle aziende
6.1. La responsabilità sociale di impresa, le buone prassi e i codici di condotta
Sino ad ora si è detto quanto sia importante per l’ammalato, per la sua famiglia e, indirettamente,
per la collettività, che un lavoratore affetto da patologia oncologica possa continuare a svolgere il
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suo lavoro, restando inserito in un contesto sociale che gli permetta di vivere “la normalità” della
sua condizione e che gli assicuri il sostentamento economico. Occorre anche chiedersi, però, quali
siano le difficoltà gestionali a cui va incontro un’impresa operante in regime di economia di
mercato, che vede ridotta la produttività delle proprie risorse umane, per motivi estranei alla volontà
del lavoratore. Un’azienda che deve fronteggiare una simile situazione, in altri termini, si vede
impegnata in una scelta che mette a confronto logiche economiche, volte all’ottimizzazione delle
risorse ed alla competitività manageriale, problematiche sociali ed etiche, rispetto delle normative a
tutela della posizione datoriale e di quella dei lavoratori. Nella pratica, anche non volendo cedere ad
eccessive semplificazioni, bisogna dire che non sono molte le imprese che si prefiggono di
raggiungere, oltre allo massimizzazione del profitto, anche un’accorta tutela degli interessi dei
soggetti coinvolti nell’azienda, primo fra tutti il lavoratore. Sono note le conseguenze sociali,
ambientali e culturali che lo svolgimento di ogni attività economica porta con sé, ma finché il
risultato economico resta la priorità richiesta dal mercato alle imprese, ogni condotta che
spontaneamente vada oltre ciò che è già regolato per legge, è ben difficile da ottenere 47. Queste
considerazioni sono ancor più evidenti se rapportate alla tematica delle patologie oncologiche, nei
confronti delle quali ancora non esiste una diffusa sensibilizzazione, neanche relativamente alla
prevenzione della malattia, nonostante la così estesa e capillare disciplina normativa sulla salute e
sicurezza sul luogo di lavoro. Se si pensa, infatti, che anche le misure imposte dalla legge per
garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sono poco attuate, in quanto ritenute un costo
aggiuntivo, privo di ogni ritorno, è facilmente intuibile cosa possa accadere relativamente
all’adozione di quelle buone pratiche la cui mancata attuazione non è sanzionata. La ricerca
scientifica (vedi par. 2) svolge un ruolo molto importante nella individuazione dei legami
intercorrenti tra ambiente lavorativo e malattia, ma la sua mission è lacunosa, laddove poi non si
proceda all’eliminazione di quei fattori di rischio che causano o aggravano certe patologie. Per far
fronte a tale situazione, si sta diffondendo, anche in campo lavoristico, l’idea che determinati
comportamenti possano essere conseguiti non solo attraverso la disciplina normativa, quindi
attraverso sistemi di hard law, ma anche attraverso una regolazione soft law. Al tempo stesso, un
numero sempre maggiore di imprese promuove nuove strategie che rilevano una certa attenzione a
problematiche collettive, in risposta ad una serie di pressioni sociali, ambientali ed economiche. Un
forte impulso in tal senso giunge soprattutto dalle principali organizzazioni internazionali, come
l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l’Organizzazione internazionale del
lavoro, l’Organizzazione delle Nazioni Unite e l’Unione europea, le quali da tempo fanno
riferimento alla responsabilità sociale d’impresa (in seguito RSI) come nuova forma di disciplina
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non vincolante dell’attività imprenditoriale48.
A questo punto, senza addentrarsi in maniera approfondita nel dibattito sulla RSI, si rendono
indispensabili delle precisazioni relativamente a tale concetto, per capire quale sia effettivamente la
sua portata teorica e la sua applicazione pratica, in generale e relativamente all’argomento che qui
interessa. Ciò anche perché l’Unione Europea ha fatto sempre riferimento all’idea di responsabilità
sociale delle imprese. Anche nel Trattato istitutivo della Comunità Europea si rinvengono i principi
che oggi sono alla base della RSI: lo sviluppo equilibrato dell’economia ed il miglioramento dei
livelli di occupazione sono, infatti, già in questo atto collegati alla coesione sociale, alla qualità
della vita, alla tutela della salute. Nel corso degli anni, gli interventi in tal senso sono stati sempre
più mirati, fino a giungere all’inserimento organico della RSI nell’agenda comunitaria, nel
Consiglio Europeo svoltosi a Lisbona nel marzo 2000. In quell’occasione il Consiglio Europeo
richiama per la prima volta il senso di responsabilità sociale delle imprese, con particolare riguardo
allo sviluppo di buone pratiche, life-long learning, organizzazione del lavoro, pari opportunità,
inclusione sociale e sviluppo sostenibile e pone all’Unione l’obiettivo di diventare l’economia della
conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, capace di una crescita economica
sostenibile accompagnata da un miglioramento quantitativo e qualitativo dell’occupazione e da
una maggiore coesione sociale. Le aspettative ingenerate a Lisbona, in realtà, non hanno avuto il
seguito auspicato, anche perché è difficile ottenere, all’interno dei singoli Stati, il consenso politico
necessario per imprimere un cambiamento così forte. Il Consiglio Europeo del 2000, però ha aperto
la strada al Libro Verde Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese
del 2001 che ha finalmente fornito una delle più convincenti descrizioni del fenomeno della RSI 49,
rendendo ancor più vivace il dibattito europeo ed internazionale esistente sull’argomento 50. Secondo
la Commissione, la RSI è “l’integrazione, nelle operazioni commerciali delle imprese e nei loro
rapporti con le parti interessate (stakeholders), di preoccupazioni di carattere sociale ed ecologico,
attraverso

un

processo

volontario

di

autoregolamentazione”51.

Un’impresa

socialmente

responsabile, dunque, va oltre gli obblighi giuridici, tutela interessi che nono sono direttamente
coincidenti con il raggiungimento del profitto, ma che possono comunque aumentare la
competitività e la produttività dell’impresa puntando sulla qualità dei servizi offerti. L’impatto
economico della responsabilità sociale delle imprese, secondo la Commissione, può essere ripartito
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in effetti diretti e effetti indiretti. I primi possono derivare da un migliore ambiente di lavoro che si
traduce in un maggiore impegno e in una maggiore produttività dei lavoratori, ovvero possono
derivare da un’efficace gestione delle risorse naturali. I secondi sono il risultato della crescente
attenzione dei consumatori e degli investitori verso “il modo” di fare impresa: le operazioni di
marketing dimostrano quanto il marchio e l’immagine dell’azienda siano importanti per il buon
andamento dell’attività. Un’azienda che opera in maniera socialmente responsabile si connota in
senso positivo, mentre non accade lo stesso a quelle aziende che sono avvezze a prassi commerciali
discutibili. Ma quali sono i parametri in base ai quali valutare se l’impresa pone in essere
comportamenti socialmente responsabili? Il Libro verde individua una dimensione interna ed una
esterna della RSI: la prima è orientata verso l’impresa, per cui i suoi effetti ricadono in primis sui
lavoratori. La Commissione si riferisce ad una corretta gestione delle risorse umane, alla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro, all’adattamento alle trasformazioni. Gestire le risorse umane in
maniera socialmente responsabile significa sviluppare la capacità di attrarre e mantenere il
personale qualificato, attraverso la formazione continua, perseguendo politiche non discriminatorie
nei confronti delle persone sfavorite sul mercato del lavoro, agevolando la conciliazione dei tempi
di vita e dei tempi di lavoro. Questi principi vanno considerati anche nei momenti di trasformazione
dell’azienda, perché occorre prendere in considerazione gli interessi e le preoccupazioni di tutte le
parti interessate ai cambiamenti e alle decisioni, calcolare tutti i costi diretti e indiretti delle varie
azioni strategiche e valutare tutte le soluzioni alternative in grado di limitare i licenziamenti. Le
imprese, i governi e le organizzazioni professionali si devono poi interessare sempre più a forme
complementari di promozione della salute e della sicurezza, facendo di questo elemento un criterio
di selezione per l’acquisto presso altre imprese di prodotti e servizi e un elemento di marketing per
la vendita dei propri. Gli ambiti di intervento individuati dalla Commissione hanno, dunque, dei
contenuti veramente ampi, che da tempo sono inclusi nelle politiche del lavoro degli ordinamenti
europei, anche con discipline dettagliate. Questo aspetto, tra l’altro, potrebbe far sorgere dubbi
sull’effettiva necessità o ragion d’essere della RSI. In realtà è lo stesso Libro Verde a precisare che
la RSI non deve essere considerata in alternativa alla regolamentazione e alla legislazione, anzi nei
Paesi in cui una disciplina positiva dei diritti sociali non esiste, gli sforzi dovrebbero convergere
verso la creazione di un contesto normativo adeguato, al fine di definire una base equa, a partire
dalla quale potrebbero essere sviluppate le prassi socialmente responsabili 52. D’altronde se la RSI si
ponesse come strumento alternativo alla hard law, potrebbe costituire, in prospettiva, una sfida
molto insidiosa per il diritto del lavoro. Anziché essere strumento di accompagnamento non
sostitutivo ed anzi ampliativo della normativa giuslavorostica, la RSI potrebbe dissimulare l’idea di
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un nuovo modello di disciplina dei rapporti di lavoro, basato sul riconoscimento di diritti
fondamentali la cui attuazione è rimessa alla flessibilità, alla volontarietà degli aderenti, e dunque
facilmente reversibile53. Tutto questo avrebbe conseguenze dilaganti, considerato che la
responsabilità sociale delle imprese si estende anche al di là dell’azienda, coinvolgendo un ampio
ventaglio di parti interessate: partner commerciali e fornitori, clienti, poteri pubblici e ONG che
rappresentano la comunità locale e l’ambiente. In questo senso si parla di dimensione esterna della
RSI, rivolta essenzialmente al miglioramento delle condizioni di lavoro, alla tutela dei diritti
dell’uomo e a quella dell’ambiente. Strumenti fondamentali per la “codificazione” dei
comportamenti socialmente responsabili, sono i codici etici ed i codici di condotta. Una
ricostruzione sistematica delle tipologie dei codici etici e dei codici di condotta esistenti, così come
la disamina delle differenze intercorrenti tra le due tipologie, meriterebbe una trattazione ben più
ampia che andrebbe oltre le finalità del presente lavoro. In questa sede le due tipologie di codici
vengono ritenute equivalenti, anche perché nella pratica, le aziende preferiscono adottare un codice
unico (etico e di condotta), piuttosto che scindere le loro funzioni. Si rendono però necessarie
almeno alcune precisazioni, perché aiuteranno a capire la funzione di alcuni esempi concreti 54.
Innanzitutto esistono codici interni o individuali, documenti ufficiali elaborati unilateralmente dalla
dirigenza o dalla proprietà dell’impresa, che raccolgono organicamente e comunicano al personale
interno e agli interlocutori esterni i valori su cui si fonda l’azienda, la politica aziendale, le norme
comportamentali a cui i lavoratori devono attenersi. Si tratta di una categoria molto eterogenea
relativamente ai contenuti: si va dalla semplice mission al codice di condotta in senso stretto, che a
sua volta può essere più o meno specifico. Vi sono poi i codici esterni, formulati da attori esterni
all’impresa, che fanno affidamento su processi di adesione spontanea dei destinatari. Rientrano in
questa categoria i codici formulati dalle organizzazioni internazionali (ad es. il Global Compact
delle Nazioni Unite, citato nella nota n.2), quelli di origine statale ed interstatale, redatti da autorità
governative nazionali, quelli di origine privatistica, redatti da soggetti privati, organizzazioni,
associazioni. Si affiancano alle due tipologie appena citate i codici di condotta su base negoziata e
quelli che si fondano sulla normazione tecnica. I primi sono formulati in sede di contrattazione
collettiva, a livello nazionale o sopranazionale e sono molto diffusi nel dialogo sociale europeo e di
particolare interesse per le imprese multinazionali. I secondi, come intuibile dalla nomenclatura,
sono un insieme di norme non giuridiche, ma tecniche, a cui devono rispondere i prodotti, i servizi o
le procedure di fabbricazione. Anche i codici etici e di condotta, però, non devono sostituire la
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legislazione e le disposizioni vincolanti nazionali, europee e internazionali che garantiscono norme
minime, universalmente applicabili. I codici e tutte le altre iniziative di natura volontaria non
possono che integrare e promuovere norme di contenuto più elevato, la cui efficacia è legata alle
modalità di applicazione ed alle verifiche cui sono sottoposti ed i cui destinatari sono gli aderenti55.
6.2. Alcuni esempi virtuosi. Il Codice etico per il malato oncologico
Partendo dalle premesse sopra esposte, vediamo se e come esistono esempi di RSI inerenti alla
questione delle patologie oncologiche.
Una serie di indicazioni provengono dal Libro Verde sopra citato che, come si è visto, pone
particolare attenzione al concetto di RSI applicato alla realizzazione di un mercato del lavoro
solidale. Esso ritiene che le prassi responsabili – in particolare non discriminatorie – siano
“essenziali” per raggiungere gli obiettivi della strategia della lotta per l’occupazione e per lottare
contro l’esclusione sociale. La responsabilità sociale d’impresa potrebbe allora orientare le scelte
imprenditoriali e suggerire l’attuazione di “azioni positive” in favore dei soggetti deboli, come i
lavoratori con disabilità, creando tutele non contemplate dalla disciplina vincolistica o ampliando i
livelli minimi di protezione previsti dalla normativa. Questa possibilità potrebbe avere esiti
applicativi positivi soprattutto nelle imprese di piccole dimensioni che talvolta sono esonerate da
obblighi cogenti (pensiamo a tutti quegli obblighi che scattano solo in presenza di determinate
soglie numeriche, come le assunzioni obbligatorie dei disabili in Italia). Non solo: recenti analisi
rilevano che le imprese di dimensioni minori risultano più interessate ai temi della coesione e dello
sviluppo locale, adottando pratiche socialmente responsabili nei confronti dei propri dipendenti, con
immediato riflesso interno, mentre le grandi investono maggiormente nella tutela ambientale e nel
finanziamento di progetti culturali piuttosto che nei confronti dei lavoratori56.
Se, come si è più volte sottolineato, esiste una oggettiva difficoltà nell’attuazione della normativa
cogente sulla salute e sicurezza, sul divieto di discriminazioni legate alle condizioni di salute,
nonché della disciplina positiva per favorire la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro
in presenza di un familiare disabile, vuol dire che si rende necessario un diverso approccio a queste
tematiche, non legato esclusivamente a vincoli legislativi. È allora opportuno instaurare un altro
percorso, che faccia emergere gli strumenti capaci di gestire le differenze esistenti tra i lavoratori,
valorizzando il potenziale di ciascuno, così da garantire l’efficacia e l’efficienza dell’attività
lavorativa. Certamente gestire le diversità richiede un cambiamento culturale non irrilevante: si
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tratta di una strategia che implica una certa evoluzione nella struttura organizzativa complessiva
dell’azienda e nei comportamenti individuali.
Il passaggio da una logica di non discriminazione ad una di gestione della diversità all’interno delle
imprese è graduale.
L’Unione europea sta portando avanti un processo di sensibilizzazione degli agenti economici e
sociali, nell’ambito del Programma europeo contro la discriminazione e l’esclusione sociale, anche
attraverso i finanziamenti da parte del Fondo Sociale Europeo. Alcuni Stati si stanno operando in tal
senso. Rinviando alla trattazione analitica che è stata fatta sulle buone prassi esistenti nei singoli
Paesi dell’Unione a tutela dei malati oncologici, ci si limita in questa sede a citare i contributi di
maggiore rilevanza57.
È il caso della Spagna, dove è stato pubblicato una guida per la RSI relativamente alle persone con
disabilità58, con lo scopo di fornire uno strumento pratico alle imprese che intendono porre in atto
politiche socialmente responsabili anche nei confronti delle persone con problemi di salute,
permettendo non solo l’integrazione dei lavoratori svantaggiati, ma anche promuovendo una nuova
e diversa qualità dei prodotti e servizi caratterizzanti l’azienda. Va segnalata, inoltre, l’iniziativa di
un’associazione spagnola, la Federación Española de Cáncer de Mama59, che nel suo manifesto per
il 2008 ha lanciato un appello alle imprese che occupano lavoratrici affette da neoplasie mammarie,
affinché adottino piani di responsabilità sociale e diffondano l’importanza del sostegno, anche sul
lavoro, nei confronti di questa tipologia di lavoratrici.
È anche il caso dell’Italia dove nel 2008 e nel 2009 sono stati prodotti due importanti documenti a
tutela dei malati oncologici. Il primo è il Manifesto per i diritti del malato oncologico, predisposto
dalla Lega Italiana per la lotta contro i Tumori (LILT) in collaborazione con Adapt, Fondazione
Marco Biagi ed Europa Donna60 e presentato al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano l’8
luglio 2008. Con il Manifesto si invitano le aziende a salvaguardare sia il diritto fondamentale alla
salute dei malati oncologici loro dipendenti, sia la conservazione del loro posto di lavoro durante la
malattia. Il documento si compone di otto punti che vengono ripresi ed ampliati da parte del
successivo documento, il Codice etico per il malato oncologico redatto da Adapt, Centro Studi
Internazionali e Comparati Marco Biagi ed Europa Donna, in collaborazione con la Fondazione
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Marco Biagi. La stesura definitiva del testo è stata preceduta dalla distribuzione di un questionario
ad un’azienda privata (Roche S.p.A.)61 e ad un Ente pubblico (Comune di Milano), volta a sondare
quale fosse la percezione delle problematiche lavorative, in caso di patologie oncologiche, sia da
parte delle persone ammalate, sia da parte dell’ambiente di lavoro nel suo complesso. A questa fase
ha fatto seguito una consultazione pubblica sull’ipotesi di codice, finalizzata alla eventuale
integrazione da parte di esperti del settore medico, giuridico e sociologico, ma anche da parte delle
persone che avevano dovuto affrontare situazioni difficili sul posto di lavoro a causa della loro
malattia62.
Il Codice, presentato alla Commissione Europea nel febbraio 2009, è composto da undici punti, nei
quali l’azienda sottoscrittrice si impegna a riconoscere la condizione di particolare vulnerabilità del
lavoratore colpito da patologia oncologica, essendo nella circostanza di dover conservare il proprio
posto di lavoro e nel contempo dover conciliare le difficoltà emergenti dalla necessità di sottoporsi a
interventi o terapie salvavita. A tal fine, l’azienda si impegna a informare i propri dipendenti,
ammalati o con un familiare da assistere, delle misure esistenti a loro tutela in caso di patologia
oncologica , come la possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto
di lavoro a tempo parziale e della successiva conversione, l’assegnazione a mansioni compatibili
con il proprio stato di salute e con l’eventuale riduzione della capacità lavorativa. Non solo,
l’azienda si impegna ad andare oltre ciò che è previsto dalla legge, riconoscendo ai dipendenti
affetti da patologia oncologica il prolungamento del periodo di comporto, secondo criteri e modalità
da concordare con i responsabili delle risorse umane, all’esclusione dal computo di tale periodo dei
periodi di degenza ospedaliera e delle giornate di day hospital usufruite per la somministrazione di
terapie salvavita, nonché a prevedere la possibilità per il lavoratore di potere richiedere la
concessione di un ulteriore periodo di aspettativa. L’azienda si impegna anche a favorire un’idonea
articolazione dell’orario di lavoro e quindi una modifica effettiva dell’organizzazione aziendale, per
le particolari esigenze dei soggetti sottoposti a terapie o visite specialistiche, promuovendo
strumenti idonei a permettere la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, sia per l’ammalato
sia per le persone dedite alla sua assistenza. L’impresa, infine, si impegna a riconosce al lavoratore
il diritto all’Educazione Terapeutica, intesa non solo come semplice informazione sulla malattia, ma
anche come formazione circa gli adattamenti alla vita resi necessari dalla circostanza. Il manifesto
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ed il codice63 sono già stati sottoscritti da numerosi enti pubblici ed aziende private in Italia ed
anche all’estero. Il progetto che ha condotto alla stesura del Codice etico, infatti, ha coinvolto molti
partners europei, prime fra tutte le esponenti di Europa Donna. Fra queste, Europa Donna Svezia è
l’associazione che più di tutte ha collaborato in maniera attiva, riuscendo a divulgare il documento
sul proprio territorio nazionale, anche grazie alla cultura e sensibilità della Svezia nei confronti di
questa tematica64.
Sarà da vedere nel tempo quale sia il livello concreto di recepimento di tali principi all’interno delle
aziende, laddove si verifichino i casi ipotizzati. Molte società, infatti, sono pronte a promuovere
all’esterno la propria adesione ai principi di responsabilità sociale, ma in assenza di adeguate
garanzie di vincolatività, trasparenza e correttezza, le dichiarazioni di intenti finiscono con l’avere
un ruolo esclusivamente promozionale.
Ciò nonostante, laddove si procede ad una ricerca sul campo, non mancano esempi di aziende
virtuose che si denotano come vere testimonianze dell’adesione ai principi di responsabilità sociale.
Simili politiche aziendali, tra l’altro, solo apparentemente comportano dei costi sociali maggiori; ad
una più attenta valutazione economica, esse contribuiscono ad un maggior rendimento dell’impresa
a lungo termine.
Studi condotti nei Paesi del Nord Europa dimostrano che un ambiente sano ed un clima
collaborativo creano non solo evidenti benefici sociali e culturali, ma contribuiscono sensibilmente
alla riduzione delle assenze per malattia dei dipendenti. Il Finnish institute of Occupational Health,
infatti, ha pubblicato i risultati di un’indagine che evidenzia la correlazione tra le assenze per
malattia e quello che è stato definito un vero e proprio “piano di salute occupazionale”.
Dall’indagine, effettuata grazie alla distribuzione capillare di questionari su vasta scala, è emerso
che proprio tra i soggetti con più alto rischio di assenze dal lavoro, quali i malati di cancro, si
riscontra una forte riduzione dei giorni di assenza dal lavoro in contesti in cui viene fornito un
idoneo supporto psico-fisico.
Alle medesime conclusioni è pervenuta l’Academic Medical Center di Amsterdam, a seguito di uno
studio sui problemi relazionati alla ripresa lavorativa da parte dei malati di cancro: il trattamento di
alcune sintomatologie conseguenti alla malattia, mediante valide attività di sostegno psico-fisico, ha
degli effetti tangibili sui tempi di ripresa del lavoro65.
Per una disamina più dettagliata dei casi concreti che attuano simili scelte imprenditoriali, si rinvia
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allo studio comparato più volte citato66, in questa sede non si può prescindere dal ricordare quanto è
stato posto in essere da Roche S.p.A., precedentemente citata. Nell’aderire al progetto che ha portato
alla stesura del Codice etico, essa non solo ha condotto una campagna di sensibilizzazione ed
informazione ai propri dipendenti, come detto poc’anzi, ma ha anche sottoscritto il Codice. A
distanza di quasi due anni dall’attuazione del suddetto progetto, l’azienda non è in grado di fornire
dati significativi sull’incremento del ricorso al part-time o sull’utilizzo delle altre misure fornite
dalla normativa in caso di patologia oncologica. Il mutato contesto organizzativo della Società, da
un lato, la non prevedibile incidenza della malattia, dall’altro, non permettono una valutazione
efficace, in termini numerici, degli elementi sopra indicati. Ciò nonostante, la campagna
informativa è stata ritenuta “indispensabile” dal 71% degli intervistati e “necessaria” dal 29% di
essi, a conferma della validità del progetto attuato 67. Degno di nota è anche l’operato dell’Azienda
Lassila & Tikanoja. La Società ha effettuato uno studio sui costi da sostenere quando si hanno alle
proprie dipendenze lavoratori non in buona salute, venendo a conclusione che una scelta
socialmente responsabile non è solo eticamente corretta, ma anche economicamente conveniente68.
In conclusione, sebbene il loro numero non sia particolarmente alto, le aziende che hanno deciso di
svolgere la loro attività economica responsabilmente esistono. Ciò che si auspica è che il loro
esempio rappresenti un valido strumento per giungere ad una radicale riforma societaria, che non
solo imponga l’integrazione dei principi di responsabilità sociale delle imprese all’interno degli
statuti delle stesse, ma che riconosca e premi adeguatamente tutte quelle aziende che si distinguono
per il loro operato.
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1999 e seguiti sino al 2002. I dati sono stati raccolti da 93 Registri Tumori (vedi infra) distribuiti in 23 Paesi
Europei. Si effettuano confronti geografici e temporali della sopravvivenza nei pazienti adulti e, per la prima
volta, stime della quota di pazienti guariti dalla malattia. I dati includono anche focus specifici sulla
sopravvivenza in: bambini e adolescenti, anziani, donne e uomini, e pazienti affetti da tumori multipli. Si
veda altresì R. ATUN, J. M. MARTIN-MORENO, MR. TOSHIO OGAWA, Analysis of National Cancer Control
Programmes in Europe, London, 2009 che attraverso l’analisi comparata dei programmi predisposti dai
singoli Governi dell’Europa a 27, forniscono indicazioni operative destinate agli stakeholders nazionali ed
internazionali per affrontare la pandemia neoplastica. In particolare, per quel che riguarda le politiche attuate
in Europa contro il fumo, si veda il report di L. JOOSSENS, M. RAW, Progress in Tobacco Control in 30
European Countries, 2005 to 2007, presentato al Quarto Congresso Europeo Tobacco or Health Basilea,
2007. La ricerca commenta i miglioramenti delle politiche contro il fumo attuate tra il 2005 ed il 2007, in 30
Paesi europei, sulla base di sei indicatori: l’aumento del prezzo delle sigarette e del tabacco, il divieto di
fumo nei luoghi pubblici e negli ambienti di lavoro, le campagne informative sui danni causati dal fumo, la
riduzione della pubblicità commerciale per il consumo del prodotto, le informazioni sui danni del prodotto
riportate sulle confezioni, la diffusione delle terapie per smettere di fumare.
Strumenti essenziali per il controllo dell’andamento della patologia oncologica sono i Registri Tumori,
appena citati, sviluppati nell’Unione Europea sulla base di quelli già attivi negli Stati Uniti (si veda, ad
esempio, www.registri-tumori.it, sito dell’Associazione Italiana Registri Tumori, AIRTUM). Il loro utilizzo
permetterebbe, dal punto di vista statistico, analisi comparative metodologicamente corrette. Non mancano,
allo stato attuale, difficoltà operative, come la presenza di diversi sistemi di codifica delle malattie e delle
cause di morte (in tal senso si veda ISTAT, Istruzioni integrative per l’applicazione dell’Icd-10 nella codifica
delle cause di morte, Collana Metodi e Norme, 2007,n. 35). Un commento sulla diffusione di tali Registri,
sull’incidenza della malattia nei singoli Paesi dell’Unione Europea e sulle prassi amministrative ivi esistenti
è contenuto in ADAPT, Final Report Presented to the European Commission, Promoting new measures for
the protection of women workers with oncological conditions by means of social dialogue and companylevel collective bargaining, 2009, in particolare nelle Schede comparate in allegato al cap. 3 di S. CREAZZOLA,
E. MASSAGLI, R. RUBINO, I. SPANÒ, Comparative analysis of good practices for workers with oncological
conditions in the European countries. In questo lavoro si sottolineano anche le difficoltà di eseguire stime
comparate sull’incidenza della malattia, proprio stante la diversa diffusione sul territorio europeo dei Registri
Tumore. In questo senso si esprimono anche J. FERLAY, P. AUTIER, M. BONIOL, M. HEANUE, M. COLOMBET & P.
BOYLE, Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006, in Annals of Oncology, February
2007. Nel testo sono altresì evidenziati i rapporti tra incidenza e mortalità delle singole neoplasie; particolare
attenzione viene dedicata al tumore ai polmoni, per il quale si specificano le aspettative di vita, per donne e
uomini, nei singoli Paesi dell’Unione. Da tali Registri emergono spesso dati che riflettono la composizione
sociale e l’organizzazione di un Paese. Ne sono esempio i Registri Tumore adottati dalla Finlandia, (in tal
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welfare registers in Finland, STAKES 2004) nonché quelli ungheresi. Su questi ultimi, nonché più in generale
sulla situazione dei malati oncologici in Ungheria e sulle modifiche strutturali, legali ed economiche che lo
Stato ritiene necessarie per superare le differenze nell’accesso alle cure, si veda Hungarian National Cancer
Control Programme, Budapest, February 2006.
Attenzione particolare meritano i tumori femminili. A questo tema viene dedicata maggiore attenzione nel
cap. 3. Qui si richiama un approfondimento sui sintomi, i fattori di rischio, la prevenzione e la diagnosi del
tumore alla mammella, prima causa di cancro, in ogni età, ad opera di U. VERONESI, Le donne vogliono
sapere, Sperling & Kupfer Economica, 2008.
Circa la situazione in Italia, sono molte le differenze riscontrate tra le varie Regioni e pertanto sono numerosi
i problemi che restano ancora aperti a causa della diversa capacità di programmazione e assistenza che
caratterizza le zone del Paese. In questo senso si veda AIRTUM, I nuovi dati di incidenza e mortalità.
Periodo 2003-2005, in Epidemiologia e prevenzione, gennaio-aprile 2009, supplemento 2. Per un’analisi dei
dati più recenti sulle stime di mortalità in Italia (Icd 10), si vedano altresì le stime pubblicate dall’ISTAT (il 29
gennaio 2010), Stime preliminari della mortalità per causa nelle regioni italiane. Anno 2007
(http://www.istat.it/dati/dataset/20090625_00). Nelle tavole sono presentati il numero assoluto dei decessi e i
tassi standardizzati per sesso, età, regione e grandi gruppi di cause per i due anni 2006 e 2007. I dati riportati
nelle tabelle sono tratti da CENSIS, Disparità nell’accesso dei malati oncologici ai trattamenti terapeutici e
assistenziali, Roma, 2009.
Relativamente alle più diffuse patologie tumorali, come il tumore ai polmoni, l’Italia sta attuando campagna
informative e di sensibilizzazione. Dei dettagli statistici sulle neoplasie legate al fumo, sugli effetti che la
legislazione italiana e l’attività di comunicazione hanno avuto sulle abitudini della popolazione, si è occupato
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in Attività per la

prevenzione del tabagismo, Rapporto 2009.

Nell’Unione la produzione normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro è particolarmente sviluppata.
Purtroppo la disciplina esistente non è sempre applicata. È quanto emerge da un’analisi statistica condotta da
NETHERLANDS CENTER

FOR

OCCUPATIONAL DISEASES (NCVB), THE CORONEL INSTITUTE

FOR

OCCUPATIONAL

ENVIRONMENTAL HEALTH AMC UVA, Statistics on Occupational Diseases 2009, European Agency for Safety
and Health at Work, 2010. Il rapporto è frutto di un sondaggio cui hanno partecipato tutti i 27 Stati membri
dell’Unione europea, due Paesi candidati (Croazia e Turchia) e due Paesi dell’EFTA (Norvegia e Svizzera)
ed ha coinvolto imprese con dieci o più dipendenti di organizzazioni sia private che pubbliche in tutti i settori
dell’attività economica, tranne l’agricoltura, la silvicoltura e la pesca.
In alcuni casi le conseguenze letali di alcune lavorazioni si sono rivelate tali dopo anni. Basti pensare alle

44

lavorazioni dell’asbesto. Secondo J. LADOU, The Asbestos Cancer Epidemic, in Environmental Health
Perspectives, 2004, Vol.112, n. 3, 285-290, l’asbesto è stato la causa di morte di oltre 10 milioni di persone.
Di queste persone l’1% è deceduta per mesiotelioma, tra il 5 eil 7% per cancro ai polmoni. La World Health
Organization e l’International Agency for researh on Cancer, per anni, a partire dagli anni ‘50, hanno
divulgato informazioni sui rischi connessi all’esposizione all’asbesto. Anche le ricerche scientifiche condotte
negli Stati Uniti, in Gran Bretagna ed Italia avevano già fatto emergere le conseguenze nefaste delle
lavorazioni dell’asbesto. Di fatto, si è dovuto attendere il finire degli anni ‘70, quando la pandemia è esplosa,
affinché la WHO e l’ILO fronteggiassero in maniera efficace la questione. Anche C. RAKE, C. GILHAM, J.
HATCH, A. DARNTON, J. HODGSON, J. PETO, Occupational, domestic and environmental mesothelioma risks in
the British population: a case-control study, in British Journal of Cancer, 2009, Vol 100, n.7, 1175-1183,
evidenziano gli studi condotti sul mesotelioma. Secondo gli autori, la percentuale dei morti per mesioteloma
in Gran Bretagna è la più alta al mondo, dovuta al massiccio utilizzo di amianto nel settore industriale e
nell’edilizia, fino al 1982, anno in cui, formalmente, questa sostanza è stata bandita.
Relativamente al dibattito sull’amianto in Italia e all’evoluzione giurisprudenziale sulla responsabilità del
datore di lavoro si veda L. SPAGNUOLO VIGORITA, Rischio amianto: contribuzione aggiuntiva, responsabilità
dell’impresa, Giuffré, Milano, 1997: stante il periodo di stesura del testo è ancora evidente la difficoltà di
definire una relazione causa-effetto tra esposizione all’amianto e contrazione della malattia. Se per la
medicina “l’alto grado di probabilità” induce a ritenere statisticamente l’esistenza di una relazione, per la
giurisprudenza ciò non significa “prova certa” e conseguentemente non conduce all’ esistenza del nesso
causale. Questi diversi approcci alla materia vengono approfonditi da L. MONTUSCHI, G. INSOLERA (a cura di),
Il rischio da amianto: questioni sulla responsabilità civile e penale, Bononia University Press, Bologna,
2006, che analizza le misure di prevenzione del rischio amianto, gli strumenti di tutela giudiziaria e le ipotesi
di responsabilità civile e penale, mettendo a confronto le opinioni di medici legali e del lavoro con quelle dei
giuristi, distinguendo, al loro interno tra posizioni di giuslavoristi, penalisti e civilisti. Relativamente alla
nuova disciplina introdotta in materia dal D. Lgs. 81/2008, si veda M. TIRABOSCHI (a cura di), Il testo unico
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Giuffré Editore, 2009, con riferimento particolare al cap. VII,
L’oggetto della sicurezza, 793-833.
Non mancano indagini più recenti sulle sostanze presenti sul luogo di lavoro e ritenute capaci di provocare la
malattia neoplastica. In questo senso si veda lo studio condotto in Gran Bretagna da L. RUSHTON, S. BAGGA, R.
BEVAN, T.P BROWN, J.W CHERRIE, P. HOLMES, S.J HUTCHINGS, L. FORTUNATO, R. SLACK, M. VAN TONGEREN, C.
YOUNG, The burden of occupational cancer in Great Britain, Overview report, Health and Safety Executive
books, 2010. Oltre alle sostanze già conosciute come cancerogene, come l’asbesto e il fumo, sono rinvenibili
in alcuni ambienti di lavoro alte concentrazioni di oli minerali tossici, radiazioni, combustibili, radon,
arsenico ed altri composti di natura non organica, diossina, solventi. Vi sono poi sostanze e tipologie di
lavoro indirettamente cancerogene, in quanto nuociono al sistema endocrino e immunitario, innescando
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reazioni patologiche dell’organismo. In tal senso si veda anche il Report del NETHERLANDS CENTER

FOR

OCCUPATIONAL DISEASES (NCVB), Statistics on Occupational Diseases 2009, The Coronel Institute for
Occupational Environmental Health, AMC UvA, 2009, secondo il quale la bassa percentuale di patologie
tumorali rilevate, rispetto al più cospicuo numero di patologie differenti, tutte dovute al lavoro svolto, è
dovuta al lungo periodo solitamente intercorrente tra l’esposizione agli agenti cancerogeni ed il manifestarsi
dei sintomi. Per un’indagine sui “nuovi rischi” legati alle più recenti tecnologie, si veda infine EUROPEAN RISK
OBSERVATORY, European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER), Managing safety and
health at work, Outlook 1, European Agency for Safety and Health at Work, 2009.
L’esposizione ai fattori cancerogeni sul lavoro si diversifica molto, a seconda del Paese europeo che si
analizza. Secondo E. FABIANOVA, N. SZESZENIA-DRABROWSKA, K. KJAERHEIM, P. BOFFETTA, Occupational Cancer
in Central European Countries, in Environmental Health Perspectives, Maggio 1999, Vol. 107, suppl. n. 2, lo
sviluppo economico degli anni ‘80 e l’introduzione di nuove teconologie lavorative hanno condotto ad un
dilagante fenomeno di esposizione ad agenti cancerogeni soprtattutto in Polonia, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria. Secondo A. PARENT-THIRION, E. FERNÁNDEZ MACÍAS; J. HURLEY, G.
VERMEYLEN, Fourth European Working Conditions Survey, European Foundation for the Improvement of
Living and Working Conditions, 2007, sono gli uomini, soprattutto giovani, ad essere maggiormente esposti a
rischi di tipo fisico, biologico e chimico. I settori più colpiti sono quello manifatturiero, dell’agricoltura,
della pesca e quello dell’edilizia. In generale, si riscontrano maggiori incidenze di malattie legate al lavoro
tra i blue-collar jobs piuttosto che tra i white-collar jobs.
Alcuni autori, come R. DOLL

Y

J. PETO, The cause of cancer: quantitative estimates of avoidable risk of

cancer in the United States today, Oxford University Press, 1981, hanno tracciato un quadro dell’evoluzione
degli studi in materia di occupational cancer. Secondo questi autori il tumore professionale costiuisce il 4%
dei casi complessivi di tumore. In particolare, la percentuale varia molto in funzione del genere e del tipo di
cancro, riscontrandosi comunque circa il 5% di incidenza in meno tra le donne rispetto agli uomini. Anche P.
BOFFETTA, M. KOGEVINAS, Introduction: Epidemiologic Research and Prevention in Occupational Cancer in
Europe, in Environmental Health Perspectives, Maggio 1999, vol. 107, suppl. n. 2, 229-231 ritengono che il
cancro legato all’attività lavorativa sia molto più diffuso di quel che comunemente si creda e che sono
necessarie ricerche mirate a scoprire i nessi di relazione tra l’esposizione e gli effetti sulla salute. Alcuni
Paesi hanno già avviato dei programmi aventi tale finalità. In particolare, sulle tecniche adottate dai Paesi
nordici, si veda K. KJAERHEIM, Occupational Cancer Research in the Nordic Countries, ibidem, 233-238,
secondo la quale Paesi come la Finlandia, la Danimarca, l’Islanda, la Norvegia e la Svezia sono
avvantaggiate nel fronteggiare il cancro occupazionale, grazie ai sistemi di registrazione e monitoraggio
delle patologie tumorali e al costante impegno di tutte le persone coinvolte, malati, aziende, operatori
sanitari, nel tenere costantemente aggiornate le banche dati.
Purtroppo ancora non si assiste ad un intervento capillare. Ne è esempio, il report annuale sullo stato di
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salute della popolazione statunitense, che individua le prospettive della ricerca sull’occupational cancer:
U.S. DEPARTAMENT

OF HELATH AND HUMAN SEVICES,

NATIONAL INSTITUTES

OF

HEALTH , NATIONAL CANCER INSTITUTE,

Reducing environmental cancer risk; What We Can Do Now 2008-2009, Annual Report President’s Cancer
Panel, Aprile 2010. Secondo gli autori, i risultati delle scoperte scientifiche andrebbero divulgate in maniera
molto più incisiva e veloce di come invece accade. Fondamentale sarebbe un vero e proprio raccordo fra
mondo scientifico e scelte politiche ambientali e lavorative. In questo modo molte più vite potrebbero essere
salvate.
Il primo studio sui costi della malattia, esaminato per la stesura di questo paragrafo, è quello di S. CHANG,
S.R. LONG, L. KUTIKOVA, L. BOWMAN, D. FINLEY, W.H. CROWN, C.L. BENNET, Estimating the Cost of Cancer:
Results on the Basis of Claims Data Analyses for Cancer Patients Diagnosed With Seven Types of Cancer
During 1999 to 2000, in Journal of Clinical Oncology, settembre 2004 vol. 22, n.17. Si tratta di un esempio
di indagine retrospettiva, condotta negli Stati Uniti, su una base temporale di 2 anni e su una delimitata
tipologia di tumori (sette). L’analisi è stata compiuta sui dati contenuti nei database dell’Amministrazione ed
è stata indirizzata a valutare i costi diretti ed indiretti sostenuti dai pazienti e dalle persone addette alla loro
cura. Per un’analisi cronologica degli studi condotti a partire dagli anni ‘70 sulle patologie oncologiche e
sulle conseguenze della malattia sulla vita dei pazienti, invece, si è fatto riferimento a T. TASKILA, Cancer
Survivors at work, Work-related problems and factors associated with their employment, work ability and
social support from the work community, Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki 2007. L’autrice
mostra come nel corso degli anni l’attenzione della dottrina si sia spostata sugli aspetti sociali della malattia e
sull’importanza dello svolgimento dell’attività lavorativa per l’ammalato. Nel testo sono riportati
cronologicamente, in una tabella sinottica, i risultati raggiunti dagli studiosi dell’argomento negli ultimi anni.
Vengono poi commentati i risultati ottenuti sulla base delle più recenti ricerche, grazie alla diffusione dei
Registri Tumore in Finlandia. Attraverso l’utilizzo dei Registri, infatti, è possibile ottenere un maggior
spettro di informazioni sul paziente, sulla sua condizione socio-culturale ed economica, permettendo di poter
valutare con maggior precisione l’impatto che la malattia ha sulla sua esistenza.
La malattia di lunga durata, sempre in termini di costi, viene affrontata in maniera diversa nei vari Paesi
europei. Diverse sono anche le politiche sociali e lavorative adottate. Secondo C. CREPALDI, M. BARBERA, F.
RAVELLI, Cancer and in general long-term illnesses at workplaces, European Parliament, Policy Department
Economic and Scientific Policy, 2008, non esiste, all’interno dell’Europa, un modello unitario di welfare,
sussitendo piuttosto la dicotomia tra sistemi assistenziali e sistemi previdenziali. Alcuni Paesi si
caratterizzano per peculiari scelte, come la Finlandia, il Regno Unito ed i Paesi Bassi che mirano alla
reintegrazione del malato nel mondo del lavoro, altri – come l’Italia e la Romania – si caratterizzano per aver
individuato specifiche tutele per i malati di cancro. In alcuni Paesi si assiste ad un approccio peculiare per i
costi legati al cancro occupazionale. A.M. GARCÍA, R. GADEA, V. LÓPEZ, in Impacto de las enfermedades
laborales en España Informe elaborado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, ISTAS,

47

Madrid, 2007 esaminano la situazione in Spagna, ma anche i principali studi prodotti sull’argomento a livello
internazionale (maggiori informazioni su questo tema sono contenute nel cap. 4).
Per quanto riguarda la situazione italiana, notevoli informazioni vengono fornite dall’INPS, soprattutto
relativamente alla tutela previdenziale ed assistenziale a carico dell’Istituto. Si veda, su questo tema,
OSSERVATORIO

SULLA CONDIZIONE ASSISTENZIALE DEI MALATI ONCOLOGICI,

2° Rapporto sulla condizione assistenziale

dei malati oncologici, Roma maggio 2010. Il rapporto, presentato in occasione della V^ Giornata nazionale
del malato oncologico, svoltasi a Roma nel maggio 2010, espone quale sia l’impatto economico e sociale
della malattia in Italia. In particolare si sottolineano le difformità assistenziali sul territorio in termini di
strutture, cure offerte, percorsi riabilitativi. Particolare rilievo viene dato ai risultati raggiunti negli ultimi
cinque anni, sia legislativi che amministrativi, ed alle carenze che devono prioritariamente essere colmate per
poter affrontare il costante incremento del numero degli ammalati. Rilevanti sono anche i dati relativi alla
ripresa lavorativa dopo il tumore. Sono stati esaminati quelli presentati al X° Congresso Nazionale di
Oncologia Medica, a Verona, il 12 ottobre 2008, a seguito di un’indagine realizzata dalla Fondazione
Maugeri di Pavia e coordinata da Maria Rosa Strada, responsabile dell’unità operativa di oncologia medica,
su un campione di 131 donne con cancro al seno, di età compresa tra i 20 e i 65 anni. Gli atti del Congresso
sono stati pubblicati da AIOM, Rivista dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica, anno VIII n. 22,
ottobre 2008. Anche l’indagine commissionata da Europa Donna (movimento di opinione europeo per la
lotta contro il tumore al seno) ad Astra Ricerche (società di consulenza strategica) nel gennaio 2006 fornisce
spunti molto importanti. L’indagine in esame, infatti, è stata realizzata tra giugno e dicembre 2006, sulla base
di questionari compilati da un campione di 500 donne operate al seno dal 1980 al 2006 e contattate dai centri
oncologici a cui si erano rivolte in occasione della mastectomia (ASTRA RICERCHE-EUROPA DONNA ITALIA, Le
ripercussioni psico-sociali e professionali del tumore al seno, 2006). L’ambiente lavorativo in cui
l’ammalato è inserito ha ripercussione molto forti sullo stato di salute .È quanto emerge dallo studio di T.
TASKILAA, R. MARTIKAINENB, P. HIETANENC, M.L. LINDBOHMA, Comparative study of work ability between cancer
survivors and their referents, in European Journal of Cancer, marzo 2007, Vol. 43, Issue 5, che hanno
esaminato la situazione esistente in Finlandia. Alle medime conclusioni sono giunti anche J.L. HOVING,
M.L.A. BROEKHUIZEN, M.H.W. FRINGS-DRESEN, Return to work of breast cancer survivors: a systematic review
of intervention studies, in BioMedCentral Cancer, april 2009. Lo studio è il risultato di una ricerca eseguita
dal Coronel Institute of Occupational Health and Research Center for Insurance Medicine, Academic
Medical Center, University of Amsterdam, individuando tra 5219 indagini eseguite tra gli anni 1970 e 2007
sul rientro al lavoro dopo il cancro. Secondo gli autori sono necessarie diverse strategie di reinserimento
lavorativo, soprattutto occorre personalizzare il tipo di intervento a causa delle forti variabili legate
all’evoluzione della malattia. Generalizzabile, invece, è la problematica legata alla fatigue (vedi infra par. 4)
che colpisce tutte le ammalate. Sono parzialmente diversi i risultati provenienti dagli Stati Uniti, che
evidenziano un particolare approccio della malattia da parte delle pazienti e dei datori di lavoro. In questo
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senso, si veda HARRISINTERACTIVE, Cancer in the Workplace: Womens’ Experiences, in Harris/ Cancer and
Careers Survey, U.S., nov. 2004. L’indagine è stata condotta nell’ottobre 2004, attraverso un questionario
autocompilato da donne maggiorenni con neoplasia al seno. Significativo è il fatto che la stragrande
maggioranza delle intervistate non ha ritenuto di dover tacere il prorpio stato di salute, non temendo le
conseguenze sul posto di lavoro. Peculiare è la sentita necessità di terapie orali che possano esser utilizzate
senza recarsi presso i presidi medici, evitando così interferenze con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Indipendentemente dall’organizzazione in cui il lavoratore ammalato è inserito, la malattia è spesso causa di
perdita di produttività. A tal fine sono stati esaminati i dati contenuti nel report di THE ECONOMIST,
Breakaway: The global burden of cancer-challenges and opportunities, in Economist Intelligence Unit 2009.
Lo studio esamina gli aspetti strettamente sanitari della malattia e le sue ripercussioni economiche,
evidenziando i gap, in termini di possibilità di cura, esistenti tra le varie zone del mondo. In particolare, i dati
relativi alla perdita di produttività sono il frutto di elaborazioni di uno studio coreano (S.G. KIM, M.I. HAHM,
K.S. CHOI, N.Y. SEUNG, H.R. SHIN, E.C. PARK, The economic burden of cancer in Korea in 2002, in European
Journal of Cancer Care 2008, 17, 136-144 ) che tiene conto dei giorni di lavoro persi a causa della malattia e
delle paghe giornaliere distinte per età e genere, e di statistiche rilevate dal National Health Interview Survey
(K.R. YABROFF, C.J. BRADLEY, A.B. MARIOTTO, M.L. BROWN, E.J. FEUER, Estimates and prohjections of value of
life lost from cancer deaths in the United States, in Journal of National Cancer Institute, 2008; 100, 17551762 ) relative alle specifiche patologie tumorali.

Sono ancora molte le conseguenze poco conosciute della malattia tumorale, fra queste vi è la fatigue.
Secondo M. HOFMAN, J.L. RYAN, C.D.FIGUEROA-MOSELEY, P. JEAN-PIERRE, G.R. MORROW, Cancer-related
fatigue: the scale of the problem, Department of Radiation Oncology, University of Rochester USA, in The
Oncologist, 2007, vol. 12 Suppl. 1,i tutti i malati di cancro sono soggetti alla fatigue, addirittura essa può
essere un sintomo della malattia. In alcuni soggetti, però, essa assume conseguenze invalidanti, con durata
variabile a seconda della patologia specifica e delle terapie effettuate. È per questo motivo che occorre una
vera e propria “presa in carico” dell’ammalato, volta al trattamento del suo aspetto fisico, sociale, emotivo e
cognitivo. Tutto ciò è quanto si propone di fare la riabilitazione oncologica, come afferma M.L. LUOMA,
Health related quality of life among women with advanced breast cancer. Issues of measurement, clinical
significance and personal meaning, Research report n. 24, Faculty of Behavioural Sciences, Department of
Psycology, University of Helsinki, Maggio 2004. Si parla di riabilitazione oncologica anche nella fase finale
della malattia: l’esigenza delle cure palliative è riconosciuta da tempo in campo medico, sia per il malato sia
– indirettamente – per i suoi familiari. In questo senso si esprime D. MOSOIU, Romania 2002: Cancer Pain
and Palliative Care, in Journal of Pain and Symptom Management, Vol. 24 n. 2, Agosto 2002.
In Italia, la riabilitazione oncologica è stata di recente oggetto di uno studio della FONDAZIONE IRCCS
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“ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI” MILANO - F.A.V.O. FEDERAZIONE ITALIANA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN
ONCOLOGIA (A

CURA DI),

in Libro Bianco sulla riabilitazione oncologica, Progetto H.O. C.U.R.A. Health

Organization of Cancer Units for Rehabilitation Activities “Riabilitazione in oncologia: dalla diagnosi alle
cure palliative, integrazione tra istituzioni e volontariato nella ricerca dei percorsi adeguati e appropriati”,
2008. Nel testo si esaminano i principali bisogni riabilitativi dei pazienti oncologici, tenuto conto della
specificità della neoplasia. Sono poi indicate le principali difficoltà operative, soprattutto quelle economiche,
nell’attuazione della nuova strategia per l’approccio globale della malattia, con particolare riferimento a
come viene affrontato il tema della riabilitazione oncologica nelle strutture sanitarie italiane. In particolare, si
evidenziano i costi che la riabilitazione oncologica comporta (si veda l’intervento di S. PADERNI, A. MICHELI,
La dimensione economica del problema, la compatibilità con le risorse del SSN, l’investimento in salute).
Nonostante tali problematiche, è sempre più diffusa – In Italia e nel resto dell’Unione – l’idea che la
rilevanza dei problemi psicosociali e dei disturbi psichiatrici osservati in oncologia evidenzi la necessità di
un’assistenza multidisciplinare dei pazienti oncologici e delle loro famiglie. Per le patologie oncologiche,
dunque, accanto alla fase preventiva e a quella del trattamento intensivo del tumore deve necessariamente
porsi quella riabilitativa. Si incontrano difficoltà anche tra gli operatori sanitari, sin dal momento in cui si
fanno carico di un paziente oncologico: la tipologia di assistenza, la comunicazione e l’informazione
dell’ammalato. In questo senso si veda D. RAZAVI, N. DELVAUX, L’assistenza medico-psicologica nel
trattamento del paziente oncologico, Ed. Koinè, 2000. Nel testo, che è espressamente indirizzato a coloro
che lavorano nelle istituzioni o a domicilio (medici, infermieri, operatori sociali, professionisti della salute
mentale, paramedici), sono anche discussi gli aspetti etici legati alle problematiche dell’assistenza dei
pazienti in fase terminale.
All’interno dei percorsi di riabilitazione oncologica sta acquisendo notevole autonomia la psico-oncologia.
Dapprima pura disciplina scientifica, oggi è sempre più spesso una “terapia” posta in essere nella cura del
paziente oncologico. In questo senso si veda L. GRASSI, M. BIONDI, A. COSTANTINI, Manuale pratico di psicooncologia, Il Pensiero Scientifico, Roma, 2003. Gli autori evidenziano le reazioni individuali dell’ammalato
in rapporto alla progressione della patologia, dalla fase pre-diagnostica alla fase della diagnosi fino alla fase
dell’evoluzione positiva o fatale del cancro. Viene altresì illustrato come la patologia neoplastica venga
vissuta dal gruppo familiare e come sia importante l’aspetto comunicativo nella relazione medico-pazientefamiliari. Particolare risalto viene attribuito alla formazione degli operatori oncologici, con riferimento agli
obiettivi specifici delle varie figure professionali coinvolte, quali medici, infermieri, assistenti sociali,
volontari, psichiatri e psicologi.
Secondo G. MORASSO, S. DI LEO, in La psico-oncologia: un panorama generale, in IN Formazione,
Psicologia, Psicoterapia, Psichiatria, Nuove prospettive in psico-oncologia, Ed. Grin S.R.L., Roma,
maggio/agosto 2002, n. 46, il primo Servizio autonomo finalizzato all’assistenza psicologica del paziente
affetto da cancro fu costituito negli Stati Uniti già negli anni ‘50. Tale servizio fu attuato presso il Memorial
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Sloan-Kettering Cancer Center di New York, grazie all’opera del National Cancer Institute e della
International Union Against Cancer. Fondamentale si rivelò, in tale occasione, il sostegno delle prime
associazioni di pazienti laringectomizzati, colostomizzati e di donne operate al seno. In Europa le prime
Associazioni scientifiche si sono evolute dapprima nei Paesi centro europei (la Societè Psychologie et
Cancer in Francia, la British Psychosocial Oncology Society , la Belgian Society for Psychosocial Oncology,
la German Society of Psychosocial Oncology), poi nei Paesi mediterranei e più recentemente nelle aree
orientali (ad es.: l’Hungarian Psycho-Oncology Group e la Onkopszichològia). Gli autori si soffermano
anche sulla situazione italiana, in particolare sul ruolo della S.I.P.O. (Società italiana di psico-oncologia) che
ha portato all’unanime riconoscimento da parte dei presidenti delle diverse società scientifiche del ruolo
della psico-oncologia nella gestione comune della persona affetta da tumore. La Società ha curato la
pubblicazione di alcuni documenti per descrivere quale sia stato il percorso affrontato dalla psico-oncologia
e per illustrare i principi fondamentali a cui devono attenersi le persone coinvolte nella cura della patologia
oncologica. Si veda al riguardo S.I.P.O., Standard, opzioni e raccomandazioni per una buona pratica in
psiconcologia, 1998, nonché S.I.P.O., Obiettivi formativi proposti dalla Società Italiana di psico-oncologia
(SIPO) alla Commissione ECM del Ministero della Salute, 2004, in cui si sottolinea l’importanza per tutti
coloro che si impegnano nel settore oncologico (medici con diverse specializzazioni, ma anche assistenti
sociali e volontari) della comunicazione e relazione col paziente e i familiari, a cui deve affiancarsi una
approfondita conoscenza della sofferenza psicologica e psicopatologica legata alla malattia, ai trattamenti e
alle problematiche psicosociali.
Delle problematiche connesse al rientro al lavoro, e dei risvolti psicologici che esse possono avere, si è
occupato L. GRASSI, Aspetti psicologici del rientro al lavoro, in Atti del Seminario Tumore al seno e tutela
della donna lavoratrice, Bologna 29 e 30 novembre 2006. Nella sua relazione, l’autore illustra come le
variabili personologiche, psicologiche attuali e del contesto giochino un ruolo molto importante nella
“ripresa” dell’ammalato. Anche il genere influisce notevolmente su questi aspetti, ma non solo per motivi
clinici, bensì per pregiudizi sociali e per scarsa conoscenza della materia. Restano comunque persistenti
criticità nel rientro al lavoro dell’ammalato, come evidenziano studi clinici citati nella relazione, che
sottolineano l’esigenza di valutare a lungo termine lo stato psicologico dell’ammalato.
Confermano le teorie sopra esposte i dati contenuti nello studio di T. GIRALDI, Curare il cancro, guarire di
cancro, in Scienza e psicanalisi, 9 gennaio 2009 che espone in maniera analitica gli esperimenti clinici
effettuati e la tipologia di risorse scientifiche utilizzate. I risultati degli studi sono stati poi esposti nella
relazione dello stesso T. GIRALDI, Stress e cancro: la sofferenza mentale, le cure, la guarigione, in Atti del
Primo Congresso Nazionale della Società Italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia S.I.P.N.E.I., Geni e
comportamenti. Scienza e arte della vita, tenutosi a Roma nell’ottobre 2008.
Del rientro al lavoro e delle problematiche ad esso connesse si occupa anche A. VALLEBONA, Mobbing senza
veli, in Diritto delle Relazioni Industriali, 2005, n. 4, 1051, che definisce il fenomeno del mobbing,
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individuandone le varie forme ed evidenziando le difficoltà probatorie della sua esistenza. Secondo l’autore
la difficoltà nel circoscrivere il concetto di mobbing sta anche nel fatto che le condotte sono illecite laddove
oggettivamente persecutorie e provate come tali, mentre onestà e buona fede vogliono che il lavoratore non
pretenda nell’ambito del rapporto di lavoro una situazione più facile di quella sopportata nella vita
quotidiana.

Alcuni autori ritengono che la responsabilità sociale di impresa non rientri nelle priorità delle imprese. In
questo senso si veda L. GALLINO, L’impresa irresponsabile, Einaudi, Torino, 2005. L’autore ritiene che il
recente successo della Corporate Social Responsability (CSR) sia un segnale positivo, ma manifesta una
totale sfiducia nel fatto che il capitalismo contemporaneo possa essere capace di assorbire il principio della
responsabilità sociale di impresa nei suoi sistemi di comportamento. Dopo una dettagliata elencazione delle
azioni socialmente irresponsabili poste in essere dalle imprese, l’autore conclude affermando che ritiene
possibile solo l’integrazione per via legislativa della RSI nei sistemi di governo dell’impresa.
Eppure sono molte le iniziative internazionali in materia di RSI. Nel testo di A. GIGANTE, Prospettive in tema
di responsabilità sociale di impresa, in DRI, 2009, n. 4, 1182, ci si sofferma principalmente sul “Libro
Bianco sulla RSI” adottato in Norvegia. Vengono altresì evidenziati gli atti delle organizzazioni
internazionali che hanno avuto maggior esito a livello mondiale, tra cui l’OECD Guidelines for
Multinational Enterprises ed il Global Compact, l’iniziativa proposta nel 1999 dal Segretario Generale delle
Nazioni Unite Kofi Annan e lanciata ufficialmente nel 2000, volta a promuovere una particolare forma di
partnership tra le Nazioni Unite, i governi, le imprese, i rappresentanti del mondo sindacale e la società
civile, allo scopo di stimolare le imprese a rispettare spontaneamente i principi riguardanti la tutela dei diritti
umani e dei lavoratori.
Secondo alcuni autori, ciò che non è chiaro è quale sia il rapporto tra la resposnsabilità sociale di impresa ed
il diritto del lavoro. In questo senso, si veda R.

DEL

PUNTA, Responsabilità sociale d’impresa e diritto del

lavoro, in G. CONTE (a cura di) La responsabilità sociale dell’impresa, Editori Laterza, 2008. Secondo
l’autore la definizione del Libro Verde Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle
imprese permette di aver un appiglio concettuale per capire quali siano le intersezioni tra corporate social
responsability e diritto del lavoro. In particolare l’autore sottolinea la volontarietà delle pratiche della CSR in
contrapposizione con la legalità del diritto del lavoro e la differenza esistente tra i soggetti a cui è rivolta la
RSI (gli stakeholders) e quelli a cui è rivolta la normativa sul diritto del lavoro (datore di lavoro e
lavoratore). Il tutto porta a tenere i due concetti ben distinti, pur potendo essi interagire tra loro in forma
complementare. Per giungere a tale conclusione l’autore illustra quali siano le radici europee della CSR,
partendo dal Libro Bianco di J. DELORS Crescita, competitività ed occupazione. Le sfide e le vie da
percorrere per entrare nel XXI secolo, 1993(COM (93)700), con il quale gli Stati membri vengono invitati a
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costruire una nuova economia sana, aperta, decentrata, competitiva e solidale, puntando sul “capitale umano,
la risorsa principale, e sulla superiore competitività rispetto agli altri paesi valorizzando congiuntamente il
senso di responsabilità individuale e di responsabilità collettiva, elementi questi che caratterizzano quei
valori di civiltà europea che vanno conservati e adattati al mondo di oggi e di domani”.
Di fatto, non esiste una definizione di RSI universalmente accettata, anzi il dibattito della dottrina
internazionale sui contenuti di essa è particolarmente controverso. In questo senso si esprimono P.L. SACCO E
M. VIVIANI, La Responsabilità Sociale d’impresa: un percorso a partire dal dibattito italiano, Working Paper,
Facoltà di Economia, Università di Bologna, sede di Forlì, in collaborazione con AICCON, febbraio 2007, n.
11. Gli autori rinvengono tre differenti prospettive interpretative della RSI (la neo-classica facente capo a
Milton Friedman, la neo-contrattualista sviluppata principalmente da Lorenzo Sacconi e quella relazionale o
dell’Economia Civile di Bruni e Zamagni), fondate su differenti teorie giustificative dell’esistenza
dell’impresa, ognuna delle quali permette di cogliere alcuni aspetti del concetto di responsabilità sociale
d’impresa e dei sistemi d’incentivi che ne sostengono le pratiche. In particolare, sulla teoria neocontrattualista si veda L. SACCONI, Guida critica alla Responsabilità Sociale e al governo d’impresa, Bancaria
editrice, Roma, 2005, secondo il quale la RSI è un modello di governance allargata d’impresa, in base alla
quale chi governa l’impresa ha responsabilità che si estendono dall’osservanza di doveri fiduciari nei
riguardi della proprietà ad analoghi doveri fiduciari nei riguardi in generale di tutti gli stakeholders.
Ciò che resta fondamentale, comunque, è tracciare la differenza dei ruoli della hard law e della soft law. In
questo senso si veda A. PERULLI, La responsabilità sociale dell’impresa e i codici di condotta: modelli ed
efficacia, in L. MONTUSCHI E P. TULLINI, Lavoro e responsabilità sociale dell’impresa, Zanichelli Editore, 2006,
il quale sostiene che la tecnica delle buone pratiche, quindi della regolamentazine soft anziché hard, si sta
sempre più diffondendo a livello europeo. Le linee guida, le raccomandazioni ed i piani di azioni vengono
privilegiati rispetto all’adozione di nuove direttive. Ciò deve far porre seri dubbi sulla funzione della RSI
affinché non passi dall’essere uno strumento progressista, ampliativo delle tutele, a strumento di
deregolamentazione a discapito dei livelli di protezione già acquisiti.
Circa gli strumenti applicativi della responsabilità sociale di impresa, occorre distinguere tra “codici etici” e
“codici di condotta”. Per uno studio sulle differenze intercorrenti tra le tue tipologie di codice e sulle
applicazioni pratiche che essi hanno avuto in Italia, si veda FONDAZIONE UNIPOLIS, Governance e
responsabilità sociale - Analisi sull’applicazione dei Codici Etici d’impresa in Italia, in I quaderni di
Unipolis, 01, 2009. Secondo gli autori, considerare il Codice di Condotta come un Codice Etico e, pertanto,
equiparare uno strumento proposto per legge a uno che risponde unicamente a un processo di
autoregolamentazione societaria, rischia di far coincidere la correttezza negli affari con la Responsabilità
Sociale d’Impresa e di abbinare il rispetto della legge a un comportamento socialmente responsabile. Ciò
nonostante le aziende e le stesse Associazioni di categoria utilizzano il termine “etico” e “condotta” come
sinonimi. Dello stesso avviso è ADALBERTO PERULLI, cit. I codici di condotta: i modelli, 134-137. Per una
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disamina più approfondita dei codici di condotta, si veda EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING
AND

WORKING CONDITIONS, Codes of conduct and international framework agreements: New forms of

governance at company level, in Publications Office, 2008, in cui vengono spiegate analogie e differenze tra
i codici interni (codes of conduct) e quelli esterni (IFAs), le loro similitiduni e la loro capacità di influire sul
diritto del lavoro, soprattutto per quel che riguarda il rispetto dei diritti umani. Nel testo vengono anche
esaminate alcune imprese multinazionali e dei casi pratici di CSR.
Nella pratica, i corportamente socialmente responsabili delle imprese si diversificano tra loro in maniera
sostanziale, anche in base alla struttura organizzativa dell’azienda che li pone in essere. Sulle differenze
esistenti tra grandi e piccole imprese in tema di RSI, si veda PATRIZIA TULLINI, Prassi socialmente responsabili
nella gestione del mercato del lavoro, in Lavoro e responsabilità sociale dell’impresa, op. cit. Secondo
l’autrice anche nelle grandi imprese le pratiche di RSI potrebbero indirizzare l’applicazione degli istituti
giuridici verso il raggiungimento degli “obiettivi alti” della Strategia di Lisbona, come il miglioramento della
qualità del lavoro, o la fidelizzazione dei dipendenti. Relativamente ai soggetti deboli, le pratiche di RSI
potrebbero spingere le aziende a superare i livelli minimi di tutela previsti dalla normativa obbligatoria.
Numerosi esempi pratici di comportamenti socialmente responsabili vengono indicati nella Guida redatta da
UNIÓN EUROPEA, FUNDACIÓN ONCE, RSE - D, Guía de responsabilidad social empresarial y discapacidad de
la Fundación ONCE, 2010. La Guida è stata realizzata nell’ambito delle iniziative del Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), che rappresenta in Spagna l’organo di
rappresentanza, difesa e azione politica dei cittadini disabili; esso è costituito dalle principali Associazioni
per i disabili, ma anche da altre organizzazioni autonome, per un totale di 4.000 enti, a tutela dei tre milioni
di persone con disabilità (il 9% della popolazione). All’interno di questo gruppo, la ONCE, la Fondazione a
tutela delle persone cieche, ha svolto un ruolo determinante nella redazione del documento che fornisce
esempi pratici sui comportamenti socialmente responsabili che possono essere posti in essere nei confronti
delle persone con disabilità e presenta alle aziende un questionario di autovalutazione per valutare il grado di
RSI raggiunto.
Importante, ai fini della ricerca qui svolta, è il Codice etico per il malato oncologico, redatto da ADAPT,
CENTRO STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI MARCO BIAGI ED EUROPA DONNA , in collaborazione con la FONDAZIONE
MARCO BIAGI nel 2009. Per la ricostruzione del percorso che ha condotto alla stesura del Codice etico per il
malato oncologico e, ancor prima di esso, del Manifesto per i diritti del malato oncologico, si veda MARINA
BETTONI, Nuove prospettive nella promozione della tutela dei lavoratori affetti da patologie oncologiche,
nonché ALESSANDRA SERVIDORI, Insieme contro il cancro, dalla parte del lavoro e delle persone, ricordando il
Professor Marco Biagi, la sua legge e il patrimonio che ci ha lasciato. Proposte e percorsi, in ALESSANDRA
SERVIDORI, MICHELE TIRABOSCHi (a cura di) Marco Biagi, la sua legge e la valorizzazione delle norme a tutela
dei lavoratori affetti da patologie oncologiche e invalidanti, in Adapt Bollettino Speciale, 2010, n 11.
Il processo di divulgazione del codice etico e del manifesto viene seguito dal Gruppo di lavoro “Salute e
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sicurezza”, istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad opera della Consigliera Nazinale di
Parità. Le notizie relative sono consultabili sul sito http://www.lavoro.gov.it/consiglieranazionale. Di
particolare rilievo sono gli Accordi di Cooperazioni Strategica siglati dalla Consigliera Nazionale di Parità e
la Consulta Femminile Nazionale della LILT, l’ INAIL e la consulta femminile nazionale della Croce Rossa
Italiana.
Validi esempi di responsabilità sociale di impresa, collegati specificamente ai casi di lavoratori ammalati di
tumore, provengono soprattutto dai Paesi del Nord Europa. Alcuni casi concreti vengono riportati nello
studio condotto da J. VAHTERA, M. KIVIMÄKI, Reducing sickness absence in occupational settings, in
Occupational and Environmental Medicin, 2008, vol. 65, issue 4, 219-220. La ricerca svolta in Olanda, di
R.E.SPELTEN, J.H.A.M. VERBEEK, A.L.J. UITTERRHOEVE, A.C. ANSINK, J.VAN DER LELIE, T.M. DE REIJKE, M.
KAMMEIJER, J.C.J.M. DE HAES, M.A.G. SPARNGERS, Cancer, fatigue and the return of patients to work: a
prospective cohort study, in European journal of cancer, 2003, vol. 39, n. 11, 1562-1567, prende in
considerazione il ritono al lavoro a sei, dodici e diciotto mesi dalla diagnosi della malattia. In questo periodo
la percentuale del rientro a lavoro varia dal 24% dopo 6 mesi al 64% dopo 18 mesi. Delle difficoltà prese in
considerazione, sia fisiche che psichiche, del rientro al lavoro la fatigue è la conseguenza della malattia che
più difficilmente si riesce a contrastare, mentre per gli altri sintomi, secondo gli autori, molto può e deve
essere fatto dalle aziende per facilitare il pieno e veloce reinserimento del lavoratore ammalato.
Un altro caso concreto, sempre in tema di comportamenti socialmente responsabili nei confronti delle
persone ammalti, è costituito dall’azienda Lassila & Tikanoja. L’impresa ha deciso di investire nella salute e
sicurezza sul luogo di lavoro a seguito di uno studio sui costi da sostenere quando si hanno alle proprie
dipendenze lavoratori non in buona salute.
A

seguito

dello

studio

(maggiori

informazioni

sono

reperibili

sul

sito

tikanoja.fi/en/career/LTasemployer/Managementofworkingcapacity/Pages/Default.aspx),

http://www.lassilal’azienda

è

pervenuta alla conclusione che una scelta socialmente responsabile non è solo eticamente corretta, ma
economicamente conveniente. Ed è così che l’azienda finlandese fornisce ai propri dipendenti assistenza
medica e psicologica adeguata in caso di malattia, sostenendo la riabilitazione e seguendo il malato anche
nella ricerca di un nuovo posto di lavoro, laddove le residue capacità lavorative non possano essere utilizzate
per le mansioni svolte in azienda.
Meritevole di nota è anche l’operato di Roche SpA. La multinazionale, attraverso l’intervento di alcuni
referenti aziendali, quali il responsabile delle risorse umane, il responsabile della comunicazione e
l’assistente sociale, ha dapprima portato avanti una campagna di comunicazione ai dipendenti e poi ha
provveduto alla sottoscrizione del Codice etico per il malato oncologico.
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Cap. 2
Le ragioni di una ricerca sulla relazione tra lavoro e patologie oncologiche
1. La condizione delle lavoratrici e dei lavoratori ammalati di cancro
Come si è visto al cap. 1, le patologie oncologiche colpiscono un europeo su tre. La fascia di età in
cui la malattia si manifesta, soprattutto per alcune forme neoplastiche, si sta abbassando
progressivamente, coinvolgendo sempre più spesso persone che sono nel pieno svolgimento della
loro vita lavorativa. Questo aspetto non può essere sottovalutato, visto che il lavoro costituisce un
fattore sempre più strategico, per entrambi i generi, in funzione di una cittadinanza attiva e di una
piena partecipazione alla vita sociale69.
Nella lotta alla malattia, infatti, il lavoro riveste un ruolo fondamentale. Se una diagnosi precoce
della patologia è essenziale per la riuscita degli interventi e delle terapie, lo stato psicologico della
persona ammalata non ha minore importanza, perché permette una maggiore assimilazione delle
cure attivate. Il luogo di lavoro è una delle principali sedi di gestione delle conseguenze
(quantomeno) sociali del problema. Per questo motivo, come precisato al par. 6 del cap. 1, si sta
sviluppando una politica di responsabilità sociale delle imprese, finalizzata a informare e formare
gli ambienti di lavoro sui principali aspetti della malattia e sulle maggiori difficoltà di gestione della
stessa70.
Purtroppo esiste, all’interno dei luoghi di lavoro, una generalizzata difficoltà a fronteggiare i
bisogni dei lavoratori ammalati. Questi si trovano allora a dover combattere non solo contro la
malattia ma anche contro le implicazioni sociali che essa comporta.
Le terapie a cui il lavoratore ammalato deve sottoporsi comportano cicliche e ripetute assenze dal
lavoro. Ciò comporta una difficoltà di gestione del lavoro, sia per il datore di lavoro, sia per i
colleghi del lavoratore ammalato.
Avviene, dunque, che il lavoratore ammalato non riesca a conciliare i tempi di cura della malattia,
con le richieste aziendali. Oltre alla difficile gestione delle assenze dal lavoro o della diversa
articolazione dell’orario, per potersi sottoporre alle terapie, però, il lavoratore ammalato deve
spesso affrontare altri aspetti, come i rapporti con i colleghi e con lo stesso datore di lavoro.
69

Per maggiori approfondimenti sugli argomenti trattati in questo capitolo, si rinvia alla bibliografia ragionata
che segue.
70
Cfr. M. TIRABOSCHI, Per un diritto del lavoro al servizio della persona: le tutele per i lavoratori affetti da patologie
oncologiche e tumore al seno, in Dossier Adapt, 2008, n. 3.

57

Queste considerazioni sono ancora più evidenti laddove sia il genere femminile ad ammalarsi di
tumore. La malattia diagnosticata alla lavoratrice, infatti, è in molti casi vissuta dall’impresa come
una perdita immediata: la dipendente è considerata un “peso”, una risorsa che non potrà tornare a
produrre, e quindi abbandonata a se stessa o persino sottoposta ad atteggiamenti vessatori per
spingerla ad uscire dall’azienda71. Se, come è noto, nel mondo del lavoro già in condizioni
“normali” il genere femminile è sottorappresentato ed incontra ostacoli di non poco rilievo durante
il proprio percorso lavorativo72, è intuibile quali possano essere le difficoltà che debba affrontare
una donna ammalata di tumore. L’insorgere della malattia, in questi casi, produce effetti notevoli
anche sul delicato equilibrio fra lavoro pagato e lavoro familiare, esacerbando le difficoltà di
conciliazione.Non va dimenticato, infatti, che le donne svolgono un ruolo centrale nella
riproduzione sociale, anche attraverso lo svolgimento di lavoro non pagato 73. Le conseguenze della
patologia oncologica, dunque, si riflettono anche sulle persone che, all’interno del nucleo familiare,
dipendono dalle donne, andando a complicare ulteriormente una situazione di difficile gestione.
Molto spesso le reazioni alla patologia tumorale, da parte del datore di lavoro e/o dei colleghi della
persona ammalata, sfociano in comportamenti discriminatori, così gravi da poter essere considerati
veri e propri fenomeni di mobbing. Si parla, in tal senso, di mobbing “strategico”, che è
conseguenza diretta della notizia della malattia, ed è finalizzato all’allontanamento della lavoratrice
o del lavoratore dal contesto aziendale, in quanto ritenuti, a causa del tumore, non più utili e costosi
per l’organizzazione74. Eppure la ripresa del lavoro per coloro che, indipendetemente dal genere,
abbiano contratto un tumore, ha un ruolo non trascurabile nei confronti del loro benessere
soggettivo: significa il ritorno alla normalità e un modo per dimenticare più rapidamente il trauma
legato alla malattia.
Riprendere il lavoro dopo la comparsa della malattia non significa che sia sempre possibile
mantenere il medesimo lavoro che si svolgeva prima di tale evento. Gli interventi necessari ad
eliminare la massa tumorale sono spesso causa di cambiamenti fisici così importanti da non
permettere più lo svolgimento delle mansioni originariamente assegnate. Il loro mutamento, in
questi casi, è necessario. Anche relativamente a questo aspetto, però, non mancano gli abusi
all’interno degli ambienti di lavoro.
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Cfr. M. TIRABOSCHI E P. TIRABOSCHI, Per un diritto del lavoro al servizio della persona: le tutele per i lavoratori affetti
da patologie oncologiche e tumore al seno, in MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, EUROPA DONNA (a cura di),
Tumore al seno e tutela delle lavoratrici, Europa Donna Informa, dicembre 2005, 17.
72
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, Women in labour markets: Measuring progress and identifying challenges, Marzo
2010.
73
Cfr. A. PICCHIO (a cura di), Unpaid Work and the Economy: A Gender analysis of the standard of living, London,
Routledge, 2003.
74
Cfr. M. TIRABOSCHI. P. TIRABOSCHI, cit, 21.
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Le associazioni a sostegno delle donne ammalate di cancro al seno riferiscono di casi in cui la
mutata fisiologia del corpo della lavoratrice non viene assolutamente valutata, continuando a
richiedersi lo svolgimento dei compiti assegnati prima degli interventi. Se ciò avviene per quelle
attività lavorative manuali, che richiedono soprattutto l’uso degli arti superiori, l’assegnazione delle
medesime mansioni pone necessariamente la lavoratrice in condizione di non potervi far fronte. Al
contempo non mancano casi di ingiustificato mutamento di mansioni, soprattutto per quelle donne
che non svolgono lavori manuali e per le quali, pertanto, non si può parlare di una ridotta capacità
lavorativa dovuta alla malattia75. L’istituto del cambiamento di mansioni, dunque, in questi casi,
viene completamente snaturato, divenendo un ulteriore strumento discriminatorio. Esso, piuttosto,
dovrebbe essere il risultato di un confronto tra lavoratrice e datore di lavoro, legato ad un processo
di conoscenza e formazione bi-direzionale, da una parte sui principali aspetti che la donna con un
tumore deve affrontare e, dall’altra, dalla necessità del datore di lavoro di assicurarsi che la funzione
ricoperta dalla lavoratrice sia svolta con competenza ed efficacia76.
È proprio per esaminare queste problematiche e, soprattutto, per individuare delle misure idonee a
tutelare la condizione lavorativa dei malati oncologici, che alla fine del 2007 Adapt ha avviato il
progetto, già citato al cap. 1, dal titolo Promoting new measures for the protection of women
workers with oncological conditions by means of social dialogue and company-level collective
bargaining77. Il progetto è stato sviluppato da un gruppo di lavoro, attraverso varie attività ed
iniziative, con l’obiettivo generale di creare strategie efficaci per la protezione delle lavoratrici
affette da patologia oncologica, ma cercando anche di promuovere la sensibilizzazione nei confronti
della tematica esaminata78. Lo studio è stato rivolto principalmente alla condizione delle lavoratrici
affette da tumore alla mammella, per sostanziali motivi. Da un lato perché le neoplasie mammarie
sono, fra le patologie tumorali, quelle con il più alto incremento di casi degli ultimi venticinque anni
(come si è detto al cap. 1), arrivando a costituire la forma più diffusa in Europa, nonché la prima
causa di morte nella popolazione femminile europea79. Dall’altro perché il tumore colpisce, come
vedremo nel capitolo successivo, sempre più spesso donne in età lavorativa.
Al gruppo di lavoro ha partecipato anche la sottoscritta, per la parte che ha riguardato lo studio
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Cfr. Atti Convegno Il malato oncologico e il lavoro: opportunità e prospettive, Modena, 21 marzo 2009 intervento di
L. MALPIGHI, Presidente dell’Associazione Il cesto di ciliege, in www.ilcestodiciliege.it, nonché D. BARUS, Storie di
donne, in Tumore al seno e tutela delle lavoratrici, cit., 47 – 51.
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Cfr. E. SCAFFIDI, Aspetti psicologici e supporto psicosociale, in Tumore al seno e tutela delle lavoratrici, cit., 40.
77
Budget heading 4.03.03.01, Industrial Relations and Social Dialogue, Call For Proposals, 2007, VP/2007/001.
78
Cfr. M. BETTONI, Nuove prospettive nella promozione della tutela dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, in
Bollettino Speciale Adapt, 2010, 11.
79
EUROPEAN OBSERVATORY ON HEALTH SYSTEM AND POLICIES, Health in the European Union, Trends and analysis,
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comparato sulle normative e sulle buone pratiche relative ai lavoratori affetti da patologie
oncologiche, in quindici Paesi europei (Austria, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania,
Italia, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna, Svezia, Ungheria).
Lo studio comparato ha messo in evidenza numerose problematiche connesse all’insorgenza di una
patologia oncologica80. Innanzitutto è stato possibile riscontrare una serie di connessioni tra lo
svolgimento di alcune attività lavorative e la contrazione della malattia.: le ipotesi di cosiddetto
cancro occupazionale sono, in certi casi, sempre più evidenti81. È anche emerso che il cancro
occupazionale colpisce maggiormente le persone che svolgono attività manuali piuttosto che
intellettuali, coloro che hanno una condizione economica meno abbiente o che per educazione
culturale, o ancor peggio, per discriminazione razziale, si trovano già in condizione di svantaggio82.
Il gruppo di lavoro, poi, si è occupato anche dell’individuazione di problemi, esperienze, soluzioni
organizzative e buone pratiche interne alle imprese, soprattutto attraverso la somministrazione, ai
lavoratori, di un questionario che permettesse di analizzare le implicazioni correlate allo stato di
malattia83. Si è altresì provveduto alla stesura del Codice etico per il malato oncologico, da
sottoporre alle aziende per la sua sottoscrizione ed applicazione84.
2. L’attenzione alla tematica da parte delle Istituzioni comunitarie
2.1. L’aspetto sanitario e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro
La normativa comunitaria su questa materia, soprattutto per quel che riguarda la promozione della
salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, è cospicua, tanto che richiederebbe una trattazione
apposita. In questa sezione si farà riferimento solo ad alcuni interventi degli Organi comunitari,
ovvero a quelli che sono strettamente attinenti al tema delle patologie oncologiche, prescindendo da
una ricostruzione sistematica dell’evoluzione della disciplina esistente.
L’attenzione delle Istituzioni comunitarie all’approccio sanitario della malattia è un dato costante e
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Cfr. R. RUBINO, I. SPANÒ, Panoramica comparata europea delle tutele per i lavoratori colpiti da patologie
oncologiche, in Bollettino Adapt, 2008, n. 10.
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Si rinvia, a tal riguardo, a quanto detto al cap. 1 par. 3.
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Cfr. S. CREAZZOLA, E. MASSAGLI, R. RUBINO, I. SPANÒ , Comparative analysis of good practices for workers with
oncological conditions in the European countries, cit. con particolare riferimento alle Scheda sull’Ungheria, allegata al
capitolo.
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collettiva aziendale nuove misure a tutela delle lavoratrici affette da patologie oncologiche, in Bollettino Adapt, 2008,
n. 9.
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febbraio 2009.
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continua ad essere presente anche nei più recenti interventi, come si vedrà a breve.
Storicamente, però, non si può fare a meno di notare che gli Organi comunitari si sono occupati
prevalentemente del rapporto esistente tra lo svolgimento dell’attività lavorativa e la contrazione
della malattia tumorale. Si può anche aggiungere che, invece, la tutela del lavoratore ammalato è un
aspetto affrontato solo recentemente.
L’impegno delle Istituzioni comunitarie nella lotta alla malattia, infatti, si è manifestato attraverso
molteplici forme, sempre più spesso rivolte a creare forme di collaborazione e strategie condivise
tra i diversi Paesi, a partire dall’aspetto sanitario. Questo fine è risultato particolarmente evidente a
decorrere dagli anni ottanta, quando il Consiglio delle Comunità Europee, attraverso un comitato ad
hoc di esperti sulle patologie oncologiche – che già aveva diffuso il Codice Europeo contro il
cancro85 –, dà avvio al programma L’Europa contro il cancro 1987-1992 e all’adozione del Piano
d’azione 1990-199486. Successivamente, nel 1993, il Consiglio Europeo approva una Risoluzione
con la quale vengono illustrati gli orientamenti generali che l’Europa intende assumere con
riferimento alla lotta contro il tumore e le problematicità connesse alla malattia 87. Il mondo
scientifico, sanitario e le istituzioni tutte sono, da allora, sempre più spesso chiamate a collaborare
congiuntamente.
I progetti, gli atti e le misure di carattere amministrativo che l’Unione e gli Stati europei pongono in
essere a partire da quegli anni sono una dimostrazione di tale volontà. Basti citare l’istituzione dei
Registri Tumore, in cui vengono raccolti dati e notizie riferiti alla diffusione delle patologie
neoplastiche, monitorate in maniera sempre più diffusa sui singoli territori nazionali e che hanno
permesso la realizzazione di preziosi studi a livello europeo 88. Tra questi vanno citati gli Studi
EUROCARE (European Cancer Registry-based study on survival and care, www.eurocare.it), di
fondamentale importanza per gli avanzamenti scientifici in materia. Gli Studi Eurocare, la cui
quinta edizione è tuttora in corso di realizzazione, sono stati effettuati, tra l’altro, grazie alla
collaborazione, dal 1989, tra l’Istituto Nazionale Tumori e l’Istituto Superiore di Sanità italiani, da
un lato, e i Registri Tumori di 12 nazioni europee, dall’altro.
Degni di nota sono anche altri progetti 89, quali il CONCORD, iniziato nel 1999, sulla prevenzione
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del cancro nei cinque continenti e l’EUROCHIP (European Cancer Health Indicator Project),
finalizzato all’individuazione di indicatori comuni per la prevenzione e la lotta alla malattia, in
un’ottica di superamento delle disparità di trattamento esistenti nei vari Paesi. Grazie all’istituzione
dei Registri Tumore si è anche sviluppato il progetto HAEMACARE (Cancer Registry Based
project on Haematologic malignancies, www.haemacare.eu) sulle neoplasie maligne ematiche ed il
progetto RARECARE (Surveillance of rare cancers in Europe, www.rarecare.euindex.htm) sui
tumori cosiddetti rari. Questi due progetti, tra l’altro, ai fini di questa ricerca sono di particolare
importanza. Essi, infatti, si riferiscono a patologie tumorali dal decorso particolarmente lungo e
difficile e che, pertanto, mettono ancor più a rischio la condizione lavorativa delle persone che le
contraggono. Purtroppo, allo stato delle conoscenze attuali, ancora non è possibile stabilire con
certezza se e quali correlazioni esistano tra la contrazione di queste forme neoplastiche e lo
svolgimento di alcune attività lavorative. Sono stati individuati ulteriori fattori di rischio, basti
pensare all’inquinamenteo elettromagnetico ritenuto causa dell’aumento delle leucemie, ma occorre
ancora attendere gli sviluppi degli studi in corso, per ora giunti alla codifica delle “nuove” forme
tumorali90.
Con la recente Risoluzione del 6 maggio 2010, il Parlamento europeo ha ribadito l’esigenza, oramai
improcastinabile, di affrontare in maniera energica la questione delle patologie oncologiche 91. Esso
invita gli Stati membri a elaborare al più presto piani oncologici integrati, essenziali per ridurre del
15% entro il 2020 il carico delle malattie neoplastiche. Sottolinea che la prevenzione è la risposta
economicamente più vantaggiosa, in quanto un terzo delle neoplasie è prevenibile, ed esorta a
investire sistematicamente e strategicamente più risorse nella prevenzione primaria e in quella
secondaria. Ritiene che affrontare i fattori di rischio del cancro sia essenziale ai fini della
prevenzione ed esorta gli Stati membri a trattare come una priorità questo aspetto, sensibilizzando
la popolazione, ma anche monitorando il numero di casi attraverso Registri nazionali. Sottolinea il
ruolo dello screening come uno dei principali strumenti di lotta contro il cancro; esorta gli Stati
membri a investire in programmi di screening del cancro e ritiene che tali iniziative siano più
efficaci quando sono accessibili al più grande numero di persone possibile e su base regolare.
Afferma, inoltre, che il cancro può essere ridotto e controllato mediante l’attuazione di strategie
http://www.iss.it.
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Cfr. M. SANT ET AL. Manual for coding and reporting haematological malignancies, in Tumori, vol. 96, n. 4, luglioagosto 2010, Appendice.
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Cfr. Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2010 sulla comunicazione della Commissione “Lotta contro il
cancro: un partenariato europeo” (2009/2103(INI), con particolare riferimento ai punti 12 – 20. La Risoluzione è stata
anticipata dalla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e
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62

basate su prove di efficacia che consentano la diagnosi e il trattamento precoci dei pazienti
oncologici.
Occorrerà attendere per vedere come questo monito verrà recepito dagli Stati dell’Unione. È
auspicabile, soprattutto, che venga incrementato l’utilizzo dei Registri tumore. Un monitoraggio
costante e uniformemente diffuso, infatti, permetterebbe di evidenziare i fattori che maggiormente
influiscono sull’insorgenza e sullo sviluppo della malattia92.
Per quanto riguarda, più nel dettaglio, il tema della prevenzione della malattia all’interno dei luoghi
di lavoro, va sottolineato che sin dai primi anni di operatività delle Istituzioni comunitarie, sono
stati attuati vari progetti pilota, stabilendo ad esempio norme per la protezione della salute dei
lavoratori contro le radiazioni ionizzanti, ma soprattutto creando appositi Istituti, in grado di
esaminare approfonditamente le questioni inerenti la salute e la sicurezza. A solo titolo di esempio,
basti citare la Decisione del Consiglio delle Comunità Europee istitutiva del Comitato consultivo
per la sicurezza, l’igiene e la tutela della salute sul posto di lavoro, con lo scopo di assistere la
Commissione nella preparazione e nell’attuazione di azioni nel settore dell’ambiente di lavoro 93.
Con l’Atto unico europeo del 1986, poi, si è avuta una vera e propria svolta nella politica
comunitaria per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro,
implementata con il Trattato di Amsterdam, che sugella il passaggio alla tutela delle condizioni di
lavoro, individuando così una sfera di competenza più ampia per l’adozione di direttive in questo
settore.
Le Direttive emanate dagli anni sessanta ad oggi relative alla regolamentazione e/o divieto di
utilizzo di sostanze pericolose o nocive per la salute dei lavoratori sono numerose.
Pur senza esaminarle tutte, qui non si può prescindere dal citare la Direttiva 67/548/CEE del
Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura
delle sostanze pericolose. Essa costituisce una tappa fondamentale, perché segna l’inizio di una
regolamentazione dettagliata delle sostanze definite pericolose per il lavoratori e per l’ambiente in
generale. Si gettano le basi per la costruzione di un vero e proprio inventario europeo delle sostanze
chimiche commercializzate e, in un certo senso, si istituzionalizza un dialogo aperto con il mondo
scientifico, riferimento necessario ed indispensabile per una adeguata ed effettiva indagine sulle
condizioni di lavoro. La Direttiva 67/548/CEE nel corso degli anni è stata più volte modificata da
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successive Direttive, in considerazione delle nuove tecnologie adottate nel mondo del lavoro e delle
scoperte scientifiche94. Esse hanno reso indispensabile l’implementazione delle voci contenute negli
allegati della Direttiva, anche dell’Allegato VI sulle sostanze cancerogene, attraverso l’indicazione
di ulteriori categorie di pericolosità95.
Fondamentale, per il settore della salute e sicurezza sul lavoro è, ovviamente la Direttiva
89/391/CEE96, che ha portato ad una vera e propria ridefinizione dei sistemi di protezione e tutela
dei lavoratori, puntando l’attenzione sui singoli rischi a cui essi possono essere esposti durante lo
svolgimento delle loro attività.
Più specificamente, per l’argomento che qui interessa, va citata la Direttiva 90/394/CEE 97,
riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti
cancerogeni. Essa è stata oggetto di numerosi interventi, tanto da renderne necessaria una nuova
codifica ad opera della Direttiva 2004/37/CE98. Quest’ultima ha ribadito l’importanza dei continui
aggiornamenti della normativa, in relazione alle conoscenze scientifiche acquisite. Ha sottolineato,
infatti, che la limitazione dell’esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni riduce i rischi per la
salute, ma che le attuali conoscenze scientifiche non consentono di fissare un livello al di sotto del
quale tali rischi possano essere esclusi in assoluto. Ciò significa innanzitutto che i valori limite di
esposizione professionale, che sono una componente essenziale del sistema generale di protezione
dei lavoratori, devono essere rivisti ogni qualvolta risultino superati secondo i dati scientifici più
recenti. Significa, altresì, come recita la Direttiva, che le uniche misure veramente efficaci sono la
riduzione al minimo dell’utilizzo degli agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro o la loro
sostituzione, laddove tecnicamente possibile, con sostanze, preparati o procedimenti che non siano
o siano meno nocivi alla salute e/o alla sicurezza dei lavoratori.
Tutto questo comporta una presa di coscienza della problematicità da parte dei datori di lavoro e dei
lavoratori, un ruolo più attivo da parte degli Organi preposti alla sorveglianza e soprattutto
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Cfr DIREZIONE GENERALE DEGLI STUDI DEL PARLAMENTO EUROPEO, Parlamento europeo: Note sintetiche, ottobre 2001, con
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presuppone una conoscenza ed un’informazione sui rischi, cosa che purtroppo non sempre
caratterizza gli ambienti di lavoro, nonostante la normativa esistente. Le prescrizioni indicate nella
Direttiva, che sono già state recepite da alcuni Stati 99, come vedremo analizzando la situazione
italiana e quella spagnola, certamente obbligano i datori di lavoro a rivedere molti aspetti
dell’organizzazione aziendale. Allo stato attuale, però, per lo meno esaminando i dati a disposizione
sull’incidenza della malattia, non si notano miglioramenti significativi.
Lo stesso Parlamento europeo si è pronunciato più volte dopo l’emanazione della suddetta
Direttiva, ribadendo che solo l’efficace tutela della salute e della sicurezza sul lavoro può impedire
l’insorgere di malattie professionali e ridurre il numero di disabili permanenti per motivi
professionali. Per raggiungere tale risultato, secondo il Parlamento europeo, occorre innanzitutto
essere in grado di monitorare il fenomeno. Occorre allora rivedere le attuali procedure statistiche, in
modo da individuare e misurare correttamente le malattie professionali, in particolare i tumori 100.
Occorre altresì emanare un’apposita direttiva dove vengano individuati degli obiettivi, capaci di
ridurre le malattie occupazionali e conseguentemente promuovere la salute della popolazione
europea, anche attraverso una revisione della Direttiva 2004/37/CE 101. Si ricorda, in tal senso,
l’emanazione, nel 2009, della Direttiva sull’esposizione all’amianto102, con cui si procede alla
codifica della Direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, visti i numerosi
aggiornamenti a cui essa è stata sottoposta nel corso degli anni.
Anche la Risoluzione del Parlamento europeo del maggio 2010, sopra citata, ribadisce l’importanza
della relazione esistente tra l’esposizione individuale ad agenti cancerogeni presenti sul l uogo di
lavoro e la contrazione della malattia. Invita, pertanto, la Commissione a incoraggiare e ad
appoggiare le iniziative che riuniscono un ampio ventaglio di attori ai fini della prevenzione del
cancro, riducendo l’esposizione professionale e ambientale ad agenti cancerogeni e ad altre
sostanze che contribuiscono allo sviluppo della malattia.
2.2. La tutela dei lavoratori ammalati
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2009.
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Come si diceva precedentemente e come evidenziato nella citata indagine comparata sui 15 Paesi
comunitari e nel relativo Rapporto inviato alla Commissione Europea, non mancano gli interventi
comunitari relativi alla promozione delle tutele dei lavoratori ammalati sui luoghi di lavoro.
L’importanza di questo aspetto, in realtà, è stata avvertita non solo dalle Istituzioni comunitarie, ma
dalle Associazioni di lotta alla malattia e da Lobby etiche, le quali – soprattutto nell’ultimo
decennio – hanno emanato alcuni documenti dall’indiscutibile valore programmatico.
La Carta di Parigi, sottoscritta il 4 febbraio 2000 durante il Vertice mondiale contro il cancro per il
Nuovo Millennio, ad esempio, ha sottolineato il rapporto esistente tra lo svolgimento dell’attività
lavorativa ed il decorso della malattia, ponendo in luce gli effetti positivi che una vita sociale attiva
può avere sul superamento della patologia oncologica.
Di particolare importanza è anche la Dichiarazione congiunta sui diritti dei malati di cancro,
sottoscritta ad Oslo il 29 giugno 2002 nel corso dell’Assemblea dell’ECL (European Cancer
Leagues). In particolare, l’articolo 7 della Dichiarazione sottolinea la necessità di tutelare i
lavoratori affetti da patologie oncologiche, durante e dopo le cure. Il malato di cancro, sottolinea la
Dichiarazione, non di rado deve affrontare problemi di ordine finanziario ed economico. Egli ha
diritto ad ottenere sostegno e servizi economici, finanziari e sociali, e adeguato accesso
all’istruzione. Al malato di cancro, poi, laddove le condizioni fisiche lo consentano, deve essere
garantito l’assolvimento delle mansioni precedentemente svolte ed il mantenimento del posto di
lavoro anche nel caso di ripetute e prolungate assenze conseguenti a trattamenti terapeutici.
La necessità di tutelare la condizione lavorativa dei malati di tumore emerge anche dalla Carta
europea dei diritti del malato, presentata durante la conferenza The Future Patient (Bruxelles, 1415 novembre 2002) dal Network per la cittadinanza attiva insieme a 12 organizzazioni civili, tra le
quali la Federazione belga contro il cancro. Lo stesso dicasi per le Linee-guida europee per i diritti
dei malati di cancro (Atene, 16 ottobre 2004), approvate nel corso dell’Assemblea generale
dell’ECL. L’ECL ha anche elaborato il Quadro europeo per la protezione dei malati di cancro sul
lavoro nel 2005.
Tutti questi atti, che non comportano certo effetti obbligatori per gli Stati membri, hanno però
incentivato l’emanazione delle Risoluzioni del Parlamento europeo.
Già con la Risoluzione del 5 giugno 2003, sul cancro al seno nell’UE, si prende atto dell’aumento
costante della malattia e ci si impegna a diffondere lo screening, a garantire cure idonee e
programmi post-terapia adeguati.
Con la Risoluzione del 25 ottobre 2006, sul cancro al seno nell’Unione europea ampliata, tali fattori
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vengono valutati anche in relazione al rapporto di lavoro. Si sottolinea che un quinto degli ex
malati/malate di cancro non rientrano al lavoro, anche se sono considerati idonei, e che le donne le
quali rientrano al lavoro spesso si trovano comunque confrontate a riduzioni del reddito. In
particolare, la risoluzione, nel ribadire le problematiche che caratterizzano le lavoratrici affette da
tumore al seno, rileva che la malattia è in crescita anche tra le donne giovani. In questo caso la
permanenza nel mercato del lavoro è ancor più difficile. Tutto questo fa capire quanto sia arduo il
raggiungimento degli obiettivi occupazionali femminili, anche alla luce delle strategie comunitarie
dettate in materia.
A tal proposito va ricordata la Strategia comunitaria 2007-2012 in materia di salute e sicurezza sul
luogo di lavoro, che inserisce specifici riferimenti alla differenza di genere 103. Il Parlamento europeo
sottolinea la necessità di considerare la dimensione di genere nel trattare le questioni riguardanti la
salute e la sicurezza sul lavoro e si compiace dell’iniziativa della Commissione che chiede che
vengano definiti metodi di valutazione di impatto sulla sicurezza e la salute sul lavoro che siano
unici secondo la specificità di genere. Il parlamento critica, tuttavia il fatto che la Commissione non
tenga adeguatamente conto dell’integrazione di genere nella sua comunicazione o negli Obiettivi
della strategia comunitaria 2007-2012 e nelle Valutazioni d’impatto. Invita la Commissione a
valutare la disponibilità di statistiche disaggregate in base al genere, a livello comunitario, sulle
malattie professionali, mortali e no. Esorta, poi, gli Stati membri ad attuare le direttive esistenti
sulla sicurezza e la salute sul lavoro in modo da tenere maggiormente conto del genere e ad
effettuare la valutazione dell’impatto di genere di tali direttive.
Va altresì ricordato che la medesima Risoluzione del Parlamento europeo sottolinea che la
riabilitazione e la reintegrazione dei lavoratori dopo una malattia o un infortunio sul lavoro sono
essenziali e si compiace del fatto che le strategie nazionali pongano un accento particolare su tali
aspetti. Ritiene importante, inoltre, che i governi garantiscano, nelle loro strategie in materia di
salute e sicurezza, l’obbligo di mantenere il posto di lavoro (attraverso la formazione, la
riassegnazione dei compiti, ecc.) per chi abbia sofferto una malattia fisica o psichica durante la
propria carriera lavorativa. A tal fine, invita la Commissione a raccogliere più cifre e dati in merito
ai lavoratori con malattie croniche, ad analizzarne le condizioni di lavoro e ad elaborare una Carta
per la protezione dei diritti dei pazienti di cancro e delle persone affette da altre malattie croniche
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 sulla strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la
sicurezza sul luogo di lavoro (2007/2146(INI)), punti 9, 10 e 11. Si vedano, altresì,gli atti antecedenti alla Risoluzione,
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di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2007)0214), (SEC(2007)0215) e (SEC(2007)0216),.

67

sul luogo di lavoro, onde costringere le imprese a consentire ai pazienti di continuare a lavorare
durante le cure e di far ritorno al mercato dell’occupazione una volta terminate tali cure104.
Con la Risoluzione del 10 aprile 2008 sulla lotta al cancro nell’Unione europea allargata, infine, il
Parlamento affronta in maniera analitica la relazione esistente tra il lavoro e le patologie
oncologiche, sottolineando i vari aspetti che caratterizzano tale rapporto. Innanzitutto riporta i dati
secondo i quali almeno l’8% dei decessi che si registrano ogni anno per cancro sono provocati
dall’esposizione ad agenti cancerogeni sul luogo di lavoro. Afferma che tale esposizione potrebbe
essere prevenuta sostituendo i cancerogeni con sostanze meno dannose; che inoltre i datori di lavoro
hanno l’obbligo legale di sostituire laddove possibile le sostanze cancerogene, ma che purtroppo
l’attuazione e il rispetto di tali disposizioni lascia alquanto a desiderare e che tale situazione deve
essere considerata inaccettabile105.
Si sofferma poi sulla promozione delle tutele a favore dei lavoratori ammalati di cancro, invita gli
Stati membri e la Commissione a mobilitarsi per sviluppare orientamenti intesi ad una definizione
comune dell’invalidità che possa includere le persone affette da malattie croniche o da cancro. Nel
contempo invita gli Stati membri che non l’abbiano ancora fatto a prendere rapidamente l’iniziativa
di includere eventualmente tali persone nell’ambito delle loro definizioni nazionali di invalidità.
Invita, altresì, la Commissione a redigere una carta per la protezione sul luogo di lavoro dei pazienti
affetti da tumore e delle persone affette da malattie croniche, in base alla quale le imprese sarebbero
tenute a permettere ai pazienti di continuare a lavorare durante la terapia e a favorire il loro rientro
in servizio106.
La volontà di affrontare collettivamente, a livello europeo, la lotta alla malattia, al fine di
individuare e condividere le informazioni, le capacità e le conoscenze nel campo della prevenzione
e del trattamento della patologia è stata ribadita, nel 2009, dalla Commissione europea. Essa ha
inteso creare un vero e proprio partnerariato europeo per la lotta alla malattia, al fine di evitare
inutili ripetizioni di sforzi in tutta Europa, ridurre le disuguaglianze tra i paesi e ottimizzare
l’utilizzo delle limitate risorse107.
Da ultimo, con la recente Risoluzione del Parlamento Europeo del 6 maggio 2010 108 le richieste
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Cfr. Risoluzione del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulla lotta al cancro in una Unione europea allargata ,
punto 34 e punto 35.
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avanzate alla Commissione e agli Stati europei nella Risoluzione del 2008 vengono rinnovate, a
dimostrazione che purtroppo si è ancora lontani dai traguardi auspicati.
Al punto 50, della Risoluzione, infatti, il Parlamento invita la Commissione a redigere una carta per
la protezione dei diritti dei pazienti oncologici e dei malati cronici sul luogo di lavoro, in virtù della
quale le aziende siano tenute a consentire ai pazienti di mantenere il rapporto di lavoro durante il
trattamento e di rientrare nel mercato del lavoro al termine della terapia.
Il Parlamento, ai punti 64 e 65 della Risoluzione, invita gli Stati membri e la Commissione a
impegnarsi nell’elaborazione di orientamenti per una definizione comune di disabilità che includa
le persone che soffrono di malattie croniche o di cancro e, nel frattempo, a garantire che gli Stati
membri che non vi hanno ancora provveduto adottino senza indugio le misure necessarie per
includere eventualmente queste persone nella definizione nazionale di disabilità.
Sottolinea, poi, l’importanza della riabilitazione psicosociale ed occupazionale per i pazienti
oncologici (punto 54), volta a fornire informazioni, assistenza e consulenza agli ammalati, per poter
affrontare i cambiamenti imposti dalla malattia e aspirare ad un nuovo reinserimento sociale.
Tra gli atti più recenti va anche citata la Strategia sulla disabilità 2010-2020, adottata dalla
Commissione europea nel novembre 2010109. Nel documento vengono indicati i numerosi obiettivi
che ci si propone di raggiungere nel prossimo decennio e le azioni attraverso le quali promuovere le
pari opportunità per le persone disabili. I fattori considerati sono l’accessibilità, la partecipazione,
l’uguaglianza, l’occupazione, l’istruzione e la formazione, la protezione sociale e la salute.
L’adozione della Strategia costituisce un passaggio importante, perché ribadisce la necessità di
valutare tutti gli aspetti della persona disabile, non solo quelli legati allo stato di salute,
promuovendo così una effettiva integrazione sociale e lavorativa
3. L’indagine comparata su 15 Paesi europei
3.1. Considerazioni generali
La comparazione effettuata sui singoli Paesi europei evidenzia che il problema della condizione
lavorativa delle persone affette da gravi patologie necessita ancora di attenzione 110. Le differenze
il cancro: un partenariato europeo” (2009/2103(INI) cit.
109
Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni, del 15 novembre 2010, “Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un
rinnovato impegno per un’Europa senza barriere”, COM(2010) 636 def.
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Le note qui riportate sono altresì contenute nel commento di R. RUBINO, Il diritto comparato e la normativa italiana a
tutela dei lavoratori/trici affetti da gravi patologie, in Bollettino speciale Adapt, 2010, 11, nonché in R. RUBINO, I.
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esistenti tra i vari Stati dell’Unione sono notevoli: basti pensare alla sola estensione territoriale, al
numero di abitanti, agli aspetti culturali, a quelli socio-economici e politici.
Per un certo numero di Paesi, soprattutto per i neocomunitari, l’adeguamento alle politiche europee
in materia di tutele lavorative è ancora una sfida. Laddove la transizione è ancora in corso, la
creazione di un’adeguata legislazione sociale non è l’unica priorità, dovendosi altresì provvedere ad
una più ampia riorganizzazione amministrativa, sempre attenendosi alle risorse economiche a
disposizione. Anche per questi Paesi, comunque, l’ingresso in Europa si traduce in un’occasione per
poter cooperare alla ricerca, per promuovere campagne informative e per adottare sistematicamente
programmi di screening – ancora non pienamente utilizzati – per la diagnosi precoce delle malattie.
È il caso, ad esempio, della Bulgaria che nell’ultimo decennio ha riformato completamente
l’organizzazione sanitaria e previdenziale, passando da un sistema esclusivamente pubblico ad uno
misto, semi-privatizzato. Ciò ha causato, enormi difficoltà nella popolazione, visto che il Paese è
caratterizzato da enormi differenze sociali ed economiche. In tal modo la classe meno abbiente non
è più stata in grado di sostenere i costi sanitari e, tanto meno, le spese per le assicurazioni. A fronte
del crescente numero di mortalità legata alle patologie oncologiche, l’Amministrazione ha dovuto
prendere atto della necessità di adottare alcuni correttivi alle scelte effettuate, stanziando cospicue
somme per gli screening ed investendo nell’informazione sui fattori di rischio causanti la malattia.
Molto hanno influito, in tal senso, le intese intercorso tra il Ministero della Sanità bulgaro e quello
italiano111.
Altro problema, poi, è capire se la legislazione sociale esistente in un determinato Paese si riferisca
o meno anche alle gravi patologie, visto che, in Europa, è comunemente adottata una normativa a
tutela dei disabili e non a tutela delle malattie gravi.
Quasi sempre, infatti, salvo alcuni specifici istituti, la tutela di queste patologie è prevista solo se
sussiste un riconoscimento dello stato di disabilità causato dalla malattia. Le difficoltà, peraltro,
sono aumentate dal fatto che un comune concetto di disabilità, all’interno dei Paesi dell’Unione,
non è individuabile, il che comporta profonde difformità tra i vari sistemi assicurativi, previdenziali,
sanitari ed amministrativi.
È proprio in considerazione di tali circostanze che il Parlamento Europeo, con la Risoluzione del 10
aprile 2008, citata al paragrafo precedente, al punto 34, invita gli Stati membri e la Commissione a
SPANÒ, Panoramica comparata europea delle tutele per i lavoratori colpiti da patologie oncologiche, cit. Le schede sui
singoli Paesi a cui si rinvia sono allegate al capitolo di S. CREAZZOLA, E. MASSAGLI, R. RUBINO, I. SPANÒ, Comparative
analysis of good practices for workers with oncological conditions in the European countries, cit. Si precisa che i dati
contenuti nelle schede sono aggiornati a dicembre 2008.
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Cfr. la scheda sulla Bulgaria in allegato al capitolo di S. CREAZZOLA, E. MASSAGLI, R. RUBINO, I. SPANÒ, Comparative
analysis of good practices for workers with oncological conditions in the European countries, cit.
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mobilitarsi per sviluppare orientamenti intesi ad una definizione comune della disabilità e ad
includere in tale concetto i malati di cancro.
In tal senso, il cammino è ancora lungo: la questione non è ovviamente solo terminologica, ma
sostanziale. Il grado di estensione del concetto di disabilità ha conseguenze notevoli all’interno del
sistema lavoristico, anche e soprattutto per quanto concerne il sistema previdenziale ed assicurativo.
Resta fermo il fatto che ovunque siano applicate alcune norme fondamentali: in ogni Paese è stata
data applicazione alla direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro, in merito al divieto di discriminazioni dovute allo stato di salute e quasi tutti
gli Stati (mancano ancora Bulgaria, Paesi Bassi e Romania) hanno ratificato la Convenzione delle
ONU del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità112.
Circa gli strumenti adottati dagli Stati europei, a tutela dei disabili, si può dire che esistono due
grandi tipologie di sistemi: da una parte quello meramente assistenzialista (basato essenzialmente
sull’attribuzione di sussidi), dall’altro quello basato su una effettiva tutela sul lavoro.
La corresponsione di sussidi o pensioni di assistenza sociale, che apparentemente può sembrare
l’ipotesi più onerosa per uno Stato, è invece quella che richiede un investimento minore in termini
di strutture, mezzi e persone impegnate. L’adozione del secondo sistema, piuttosto, presuppone la
presenza di strutture mediche, sociali e amministrative in grado di attuare e garantire determinate
scelte. Non è un caso che la prima tipologia di misure sia maggiormente attuata nei Paesi
neocomunitari, mentre la seconda soprattutto negli Stati del nord Europa.
Relativamente all’inclusione delle patologie più gravi nel concetto di disabilità, dallo studio
comparato della realtà europea emerge che alcuni Paesi sono già in linea con l’Unione europea,
includendo la patologia oncologica e le altre malattie croniche nelle ipotesi di disabilità (Italia,
Francia, Regno Unito e Spagna), ma in molti altri già la definizione della disabilità risulta ambigua
e talvolta non è chiara la demarcazione tra questa e la malattia.
In questo quadro così diversificato, le poche norme a tutela specifica delle gravi patologie, così
come richiesto dal citato punto 35 della Risoluzione del Parlamento europeo, riguardano ipotesi
peculiari.
Come vedremo più nel dettaglio nel paragrafo successivo, è decisamente sviluppata, anche nei Paesi
neocomunitari, la disciplina della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, quindi la fase della
prevenzione della malattia. In questo senso, decisivo è stato l’impulso proveniente dalle direttive
comunitarie, numerose, come si è poc’anzi visto, già a partire dagli anni Novanta.
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Un notevole aiuto, per la prevenzione, arriva anche dalla diffusione dei Registri sul cancro, di cui si
parlerà più approfonditamente al capitolo successivo, che si stanno rivelando una vera risorsa non
solo per la medicina, ma anche per la promozione e la tutela delle condizioni di lavoro in quanto
hanno sempre maggiore evidenza scientifica le connessioni tra abitudini di vita, tipologie di lavoro
e malattie.
Relativamente alle tutele offerte quando la malattia si è già manifestata, risultano diffuse – pur con
sostanziali diversità – le agevolazioni per l’inserimento nel mondo del lavoro, la possibilità di
modificare l’orario di lavoro, la disciplina speciale dei permessi e delle assenze, la possibilità di
cambiare mansioni, le procedure aggravate per i licenziamenti.
Un aspetto che purtroppo è ancora poco affrontato dal Paesi dell’Unione è il binomio pari
opportunità-tutela dei malati o a rischio di patologia. Sono pochissime, infatti, le norme contenenti
previsioni relative alle donne lavoratrici affette da gravi patologie. Questo avviene nonostante i dati
preoccupanti sull’incidenza delle affezioni, soprattutto tumorali, nelle donne, che sono in crescita
nonostante la diminuzione costante della mortalità, fatto che rende sempre più necessari interventi
normativi mirati. Fra gli esempi virtuosi si colloca la Spagna, dove esistono norme specifiche che
sanciscono l’obbligo di assicurare piena uguaglianza tra uomini e donne anche per quanto concerne
i rischi sul lavoro.
Per ottenere dei risultati apprezzabili, però, sia nella prevenzione che nel sostegno dei malati
oncologici, occorrerebbe l’impegno congiunto delle diverse strutture impegnate, a vario titolo e
secondo le specifiche competenze, nella gestione delle patologie oncologiche.
Purtroppo, come evidenziato dalle Istituzioni comunitarie, stenta proprio a diffondersi la cultura
della collaborazione e dell’azione sinergica tra strutture sanitarie ed amministrazioni che operano a
tutela dei malati nonché, specificamente, dei lavoratori affetti da queste patologie. Nei Paesi in cui
ciò accade, i risultati sono evidenti. Basti pensare alla Germania, che in due anni è riuscita a
raccogliere in banche dati i casi di cancro, utilizzando i Registri sul cancro degli istituti sanitari ed i
dati anagrafici dell’Ufficio Federale di Statistica. Ciò permette di pubblicare annualmente un report
aggiornato e di prevedere l’incidenza della malattia. A questo si aggiunge un’alta protezione
assicurativa e previdenziale nei confronti dei lavoratori che hanno contratto la malattia: sono
previsti dei sistemi di indennizzo, infatti, anche laddove correlazioni tra malattia e lavoro siano
fondate su rilevanti basi scientifiche. Un altro esempio virtuoso è rappresentato dalla Finlandia che,
oltre ad avere il più capillare ed efficace sistema di registrazione delle ipotesi di cancro, ha un
sistema medico-sociale-previdenziale che è impostato sul ritorno al lavoro dei disabili e delle
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persone con malattia di lunga durata. Per costoro sono previsti piani personalizzati di inserimento
lavorativo realizzabili grazie alla messa a disposizione di una serie di servizi, gestiti dalle
amministrazioni locali, tra cui l’assistenza medica, quella domiciliare, le agevolazioni nel
trasporto113.
Non solo: all’interno dell’Unione ed anche all’interno dei diversi confini nazionali, si riscontrano
profonde differenze in ordine alla percezione dell’importanza della prevenzione e della diagnosi
precoce della patologia oncologica.
In alcuni Paesi è la stessa organizzazione amministrativa a creare delle disparità di trattamento tra i
residenti di una zona rispetto a quelli di un’altra, diversificando sul territorio l’offerta di servizi
medici e sociali. Ciò si verifica, ad esempio, in Italia ed in Spagna dove, come vedremo, le
differenze esistenti tra una Regione e l’altra sono molto intense e si ripercuotono in maniera
evidente sull’incidenza della malattia e sulle percentuali di guarigione e mortalità.
In alcuni Stati, ai problemi di tipo organizzativo vanno ad aggiungersi forti differenze culturali
esistenti tra una zona e l’altra del Paese. In Romania, ad esempio, questa criticità è molto evidente
nelle zone rurali, dove sono diffusi pregiudizi e informazioni errate, soprattutto fra le donne – senza
contare che a questo, purtroppo, si aggiunge la carenza di adeguate strutture capaci di poter
effettuare diagnosi tempestive. In Ungheria – per citare un altro caso – sono ancora forti le
differenze culturali tra le varie etnie stanziate nel territorio. Tutti questi fattori divengono, così, delle
concause di sporadici picchi di incidenza della malattia. Sarebbe opportuno, allora, anche
promuovere nuove politiche mirate a ridurre tali diversità, attraverso una più omogenea
distribuzione delle risorse economiche e incrementando le campagne informative e di
sensibilizzazione della popolazione.
In questa direzione ha agito la Finlandia, riuscendo così a superare quella frammentazione di ruoli e
di risultati così diffusa in altri Stati. A livello nazionale, ogni struttura medica, assicurativa e
previdenziale, ancorché privata, è tenuta per legge a collaborare – nell’interesse primario della lotta
alla malattia – al monitoraggio di ogni possibile fattore originante il cancro. I risultati sono
sorprendenti: si è realizzato un prezioso materiale informativo a cui ogni residente può accedere e si
è dato un aiuto ineguagliabile alla ricerca scientifica. A livello locale, poi, ci si sta prodigando per
eliminare quelle differenze, di cui si parlava poc’anzi, attraverso massicce campagne informative,
proprio nelle zone che risultano meno sensibilizzate a queste problematiche.
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3.2. La protezione del lavoratore in caso di invalidità
Tutti i Paesi esaminati nella ricerca hanno specifiche norme nazionali di tutela di chi lavora nella
circostanza in cui sia riconoscibile come disabile.
Peraltro, le macroscopiche differenze socioeconomiche e culturali esistenti tra i Paesi europei non
possono che comportare diversità assai rilevanti nell’accezione dei termini con cui viene definita ed
individuata una persona che ha delle disabilità.
Tutto ciò, nonostante le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che nel 2001 ha
fornito una nuova ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). Essa
avrebbe dovuto fornire un linguaggio standard, un modello universalmente riconosciuto e
comprensibile di descrizione e misurazione della salute della popolazione mondiale. Avrebbe
dovuto costituire un rovesciamento dei termini di riferimento, parlando in positivo di funzioni,
strutture, attività e partecipazione anziché di impedimenti, disabilità, handicap 114. In effetti, la
nuova terminologia rappresenta un riferimento centrale per tutte le attività di riabilitazione e per le
politiche socio-sanitarie complessivamente riferite ai diritti delle persone con disabilità, ma occorre
ancora rivedere vari aspetti. Lo stesso Parlamento europeo, come visto poc’anzi, ha già in più
occasioni sollevato i problemi che tale disomogeneità – terminologica e concettuale – comporta ed
invita, comunque, gli stati membri ad adottare un comune concetto di “invalidità”.
A due anni dalla Risoluzione dell’aprile 2008, un “comune concetto di invalidità” non è ancora
individuabile, il che ridonda in profonde difformità tra i vari sistemi assicurativi e previdenziali,
sanitari ed amministrativi.
La richiamata indagine comparata ha evidenziato che nella maggior parte dei Paesi dell’Unione
l’invalidità viene rapportata alla “percentuale” di riduzione della capacità di lavoro (che varia dal
67% dell’Ungheria al 30% della Germania), ed il superamento o meno della stessa determina non
solo il grado di invalidità, ma anche la cessazione o la continuazione della vita lavorativa ed il
percepimento o meno di sussidi economici. In altri termini, i differenti gradi di disabilità non
tengono conto delle condizioni di salute del disabile, bensì del tipo di attività che egli può ancora
svolgere in base alle condizioni psicofisiche.
Non mancano, peraltro, riferimenti a criteri più ampi. È il caso della Lituania, che fissa tre livelli di
invalidità, in base al grado di manifestazione dei difetti fisici o mentali, congeniti o acquisiti, che
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rendono l’individuo parzialmente o totalmente incapace di prendersi cura della propria vita privata
e/o sociale, di godere dei propri diritti e di adempiere ai propri obblighi.
Il grado di estensione del concetto di invalidità ha, ovviamente, conseguenze sostanziali sul sistema
lavoristico, ma anche e soprattutto su quello previdenziale ed assicurativo.
È così che, in alcuni casi, il crescente peso economico per la collettività dei sussidi corrisposti agli
invalidi ha portato a rivisitare il sistema assicurativo, modificando radicalmente i criteri per
l’individuazione dei beneficiari dei trattamenti previdenziali. Basti pensare all’Olanda, che,
attuando una tale riforma, nell’arco di soli tre anni è passata dai 100.000 casi riconosciuti di
disabilità a soli 18.000115. Va anche detto che la medesima riforma ha stabilito che tutti, datori di
lavoro e lavoratori, sono tenuti a cooperare per la reintegrazione lavorativa – anche parziale – delle
persone disabili. È stata aumentata, allora, la durata della disabilità di breve durata (fino a 104
settimane) ed è stato successivamente adottato un valido programma di inserimento lavorativo per i
disabili coordinato da una apposita Commissione nazionale. Il risultato ottenuto è che si è
riscontrato un notevole incremento del rientro al lavoro, anche prima del termine della scadenza del
periodo di disabilità di breve durata.
Di fronte a simili scelte, può sorgere qualche perplessità, perlomeno sull’effettività della tutela
offerta e sulla parità di trattamento tra soggetti aventi condizioni psicofisiche diverse.
Questo a maggior ragione se si considera che, almeno da un punto di vista formale, in tutti i Paesi
esaminati è ormai vietato ogni tipo di discriminazione, diretta o indiretta, in ragione delle
condizioni di salute, così come previsto dalla Direttiva 2000/78/CE. Emblematico è il caso della
Svezia che, ancor prima dell’emanazione della Direttiva richiamata, ovvero già dal marzo 1994,
impone al datore di lavoro di creare idonee condizioni di lavoro al fine di eliminare ogni ipotesi di
mobbing praticata sul luogo di lavoro nei confronti del disabile.
Di particolare rilievo è anche la normativa tedesca, contenuta nel Documento per le pari
opportunità dei disabili in vigore dal 2002, che mira a promuovere la partecipazione al lavoro, ed
alle altre attività sociali, da parte di queste persone.
Risulta significativo anche il Piano Nazionale per le Pari Opportunità olandese del 2003, che ha
permesso l’istituzione della Commissione Nazionale per l’inserimento lavorativo dei disabili, il cui
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MASSAGLI, R. RUBINO, I. SPANÒ, Comparative analysis of good practices for workers with oncological conditions in the
European countries, cit.
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ruolo è anche quello di segnalare le imprese che si contraddistinguono per l’adozione di pratiche
positive.
Anche tra i Paesi che hanno da pochi anni aderito all’Unione Europea si registra una forte
sensibilità su questo principio. Si pensi all’Ungheria che, pur non prevedendo, all’interno della
propria costituzione, alcun riferimento al divieto di discriminazione fondata sui motivi di salute,
negli ultimi anni ha varato numerosi atti normativi sulle pari opportunità dei disabili, fissando
addirittura delle scadenze temporali per verificare l’effettivo cambiamento della politica
nazionale116. Gli eventuali comportamenti discriminatori, poi, consentono ovunque all’invalido di
ricorrere

innanzi

all’autorità

giudiziaria

ottenendo

l’eliminazione

del

comportamento

discriminatorio, nonché – spesso – il risarcimento del danno, anche non patrimoniale, o, seppur in
casi limitati (Francia, Finlandia), l’applicazione di sanzioni penali.
Degna di nota è anche la previsione della nullità degli accordi o patti scaturenti da discriminazioni
legate allo stato di salute (come è possibile in Italia grazie alla l. n. 300 del 1970 e al d.lgs. n. 216
del 2003).
Al di là di queste specifiche considerazioni, però, ciò che risulta evidente è che i singoli strumenti
adottati dagli Stati sono una semplice manifestazione della preferenza per il sistema meramente
assistenzialista o al contrario per quello basato su di una effettiva tutela sul lavoro.
Paesi come la Bulgaria e la Romania, o come la Lituania e l’Ungheria, anche se in misura diversa,
sono in una fase di profonde riforme istituzionali e, nonostante i molteplici sforzi per adeguare le
proprie strutture agli standard europei (basti pensare che l’Ungheria è stata il primo Paese europeo a
ratificare la Convenzione dell’ONU del 2007 sui diritti dei disabili), presentano tuttora marcate
criticità sul piano dell’organizzazione sanitaria e del sistema di previdenza sociale.
Sono senz’altro degne di nota alcune iniziative volte a incentivare l’inserimento lavorativo dei
disabili: già si è detto dell’Ungheria, ma anche la Lituania ha compiuto progressi, garantendo
contributi, quali gli aiuti per l’acquisto delle strutture necessarie al lavoro, alle aziende che
assumono portatori di handicap in senso lato (e quindi anche di malattie invalidanti) e stabilendo
procedure particolari per il licenziamento di tali soggetti. Ma si deve ammettere che la tutela
prevalente è quella rappresentata dalla corresponsione di assegni o pensioni, di durata variabile, e di
importo correlato al grado d’invalidità e ai contributi versati (tranne nel caso di grave disabilità).
Ciò palesa ancora la sussistenza di un’Europa “a due velocità”, anche sotto questo profilo, visto che
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la maggior parte dei Paesi esaminati ha già adottato una politica improntata sulla riabilitazione e
sull’inserimento lavorativo117.
3.3. Alcuni particolari istituti
Tra le norme che garantiscono l’effettività sostanziale del principio di pari opportunità per gli
invalidi, vanno senza dubbio citate quelle sull’accesso agevolato nel mondo del lavoro.
Alcuni Paesi, infatti, non si limitano a stabilire un mero divieto di discriminazione nell’accesso
all’impiego, ma promuovono vere e proprie azioni positive fissando un numero di posti riservati ai
soli invalidi all’interno delle aziende. Tale normativa è particolarmente sviluppata in Germania,
Italia, Lituania, Spagna, sebbene le quote di persone invalide da assumere varino dal 5% previsto in
Germania per le imprese con più di venti dipendenti, al 2% ogni cinquanta dipendenti stabilito in
Lituania e Spagna, alla percentuale rapportata alle dimensioni dell’azienda in Italia. In Germania,
oltre a queste agevolazioni, è prevista la corresponsione di un sussidio per almeno tre anni al
disabile che non riesca ad entrare nel mondo del lavoro; mentre in Italia, dal 2003, vi sono nuovi
canali agevolati, in virtù dei quali, fermo restando il rispetto del criterio della “quota di riserva”,
possono utilizzarsi convenzioni-quadro a livello locale, coinvolgendo le cooperative sociali.
Anticipando quanto verrà affrontato più dettagliatamente ai capitoli 3 e 4, in Italia sono state,
inoltre, introdotte anche due nuove tipologie contrattuali utilizzabili dai soggetti disabili: il
“contratto d’inserimento” per le persone riconosciute affette da grave handicap ed il “lavoro
accessorio di tipo occasionale” che permette lo svolgimento di alcune prestazioni lavorative
meramente occasionali ed accessorie. In Spagna, fra le forme contrattuali mirate ad incentivare
l’inserimento lavorativo dei disabili va segnalato l’enclave laboral: un contratto finalizzato a
permettere il passaggio del disabile dall’impiego “protetto” degli appositi Centri per l’impiego, a
quello “normale”.
Nei Paesi Bassi, il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali ha istituito una Commissione
nazionale per l’inserimento lavorativo dei disabili, che effettua benchmarking sul Diversity
Management attuato dalle imprese premiando quelle che si sono distinte in questo, al fine di
diffondere una cultura della gestione della disabilità in azienda. Anche in Spagna si osserva
un’iniziativa analoga, sebbene più con finalità di tutela economica: nel gennaio 2004 si è posta in
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essere la Comisión de Protección Patrimonial de las personas con discapacidad, organo esterno
consultivo del Ministerio Fiscal, nell’ambito del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Nella fase successiva all’assunzione o, nel caso in cui l’invalidità sopraggiunga durante lo
svolgimento di un rapporto di lavoro già in essere, sono numerosi gli strumenti adottati dai vari
Paesi per permettere all’invalido di conservare il proprio posto di lavoro, e, laddove le condizioni di
salute lo permettano, anche di progredire nella carriera.
In Austria e in Olanda ad esempio, sono previsti programmi di riabilitazione per prevenire il calo di
efficienza; in Germania si parla di “inserimento lavorativo personalizzato”, a cura del datore di
lavoro e con il sostegno dell’ente previdenziale.
Di programmi concepiti ad personam si parla anche in Svezia ed in Finlandia, Paesi in cui è
particolarmente forte l’ausilio offerto dai servizi sociali e dalle amministrazioni locali (ad esempio,
mediante assistenza medica domiciliare, misure di supporto psicologico, agevolazioni nel
trasporto).
In molti casi, come in Francia e in Italia, si può anche procedere ad una diversa attribuzione delle
mansioni, consone allo stato di salute, o semplicemente all’adozione di un orario flessibile (in
Germania, per menzionare un caso, i disabili sono esonerati dagli straordinari). Anche la garanzia
che il luogo di lavoro sia il più vicino possibile all’abitazione, come previsto in Francia e in Italia, è
di indubbia importanza.
Non vi è dubbio, però, che fondamentale è la possibilità di fruire di congedi e permessi per cure ed
esami clinici. Questo aspetto è particolarmente sviluppato dalla disciplina legislativa, ma anche
contrattuale, italiana, forse anche a causa della particolare rigidità di questo Paese
nell’individuazione del periodo massimo di assenze per malattia consentito durante il rapporto di
lavoro.
Nei casi in cui le condizioni di salute non permettano di sostenere il peso di un normale orario di
lavoro, o semplicemente per i periodi in cui il disabile ha bisogno di sottoporsi a cure, è possibile, in
molti casi, ricorrere al part-time: in Francia si parla di part-time terapeutico, utilizzato soprattutto
durante i periodi di cura e di convalescenza, che ha la durata massima di tre anni; in Italia si parla
del “diritto” a trasformare l’orario di lavoro per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, anche
a causa degli effetti invalidanti delle terapie salvavita.
Vanno ancora segnalate alcune particolari tutele previste da svariati Paesi per evitare il
licenziamento del disabile118, soprattutto laddove esso sia dettato in realtà da motivi discriminatori.
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Si tratta di procedure “particolarmente aggravate” rispetto a quelle utilizzate nei confronti degli altri
lavoratori e che impongono al datore di lavoro l’onere di provare l’impossibilità di adibire il
disabile ad un’altra mansione o di far ricoprire al medesimo un qualsiasi posto vacante all’interno
dell’azienda.
Infine va sottolineata l’importanza di una disciplina posta ad hoc per i familiari che accudiscono i
parenti invalidi, quale risulta, particolarmente sviluppata, in Italia ed in Spagna. In entrambi i Paesi,
infatti, al parente o affine che assiste il disabile è assicurata la possibilità di fruire di alcuni tipi di
permessi accordati al malato, nei limiti stabiliti dalle leggi, ma anche dagli accordi collettivi, della
riduzione della giornata lavorativa, nonché del godimento di periodi di congedo e di aspettativa.
Singolare è il caso della Lituania dove esiste una particolare forma di sussidio per i genitori che
hanno accudito, per almeno quindici anni, i figli disabili.
3.4. Il caso specifico del lavoratore affetto da patologia oncologica
In quasi tutti i Paesi europei esaminati in piena attuazione delle direttive comunitarie sul tema,
esiste, sebbene in forma più o meno strutturata, una normativa sulla protezione dei lavoratori contro
i rischi da esposizione agli agenti cancerogeni.
È inoltre diffusa la previsione di una particolare tutela previdenziale per quei lavoratori che abbiano
contratto il cancro per motivi lavorativi.
A titolo esemplificativo, può citarsi l’Ungheria. Qui, a richiamo di previsioni delle direttive
menzionate, sono stati dapprima emanati, nel 2000, il decreto sul lavoro nel settore nucleare e
quello sulla protezione dei lavoratori nei confronti del cancro in generale, ed in seguito, nel 2002,
un nuovo decreto riferito all’esposizione a materiali radioattivi in ambiente di lavoro.
Anche la Spagna, come vedremo nel capitolo 4, prevede una disciplina specifica sulla protezione
dei lavoratori contro i rischi riferiti all’esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro.
La Lituania dal 1993, anno in cui è entrata in vigore la Legge sulla sicurezza sul lavoro, ha condotto
una campagna di studio sul cancro contratto in ambiente lavorativo, che ha visto l’attiva
partecipazione del Ministero della sicurezza sociale e del lavoro. Le analisi statistiche condotte
consentono un costante monitoraggio della situazione.
Nel Regno Unito, il Dipartimento per la salute ha avviato di recente una riforma della strategia di
lotta al cancro, che ora si sviluppa su di un periodo di cinque anni, e che non solo comprende la
promozione di misure preventive, diagnostiche e di cura, ma anche – ciò che è più interessante in
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termini di benchmarking – la partecipazione alle consultazioni per definire tali misure dei
rappresentanti della coalizione dei gruppi dei malati delle principali patologie oncologiche.
Non altrettanto diffusa, invece, è la possibilità di dimostrare l’esistenza del nesso di causalità tra
tale esposizione e la contrazione della malattia.
Innovativa, in questo senso, è la legislazione vigente in Germania: essa riconosce la corresponsione
delle dovute indennità in tutti i casi in cui fondate basi scientifiche stabiliscono una correlazione tra
malattia e tipologia lavorativa, indipendentemente dalle concause ambientali. Anche la Lituania,
attraverso lo sforzo congiunto del Ministero del lavoro e della sicurezza sociale e del Servizio
Nazionale di Salute Pubblica, ha dato avvio ad una forte campagna di ricerche e di controlli, per
individuare il nesso causale tra l’esposizione ad agenti cancerogeni sul luogo di lavoro e
l’insorgenza delle patologie oncologiche. Particolarmente meritevole è, inoltre, l’iniziativa adottata
dall’Ungheria: la compilazione, da parte dei pazienti, di questionari diffusi su tutto il territorio
nazionale, ha permesso di evidenziare numerosi collegamenti tra patologie tumorali e sostanze
usate negli ambienti di lavoro. Anche in Italia sono ormai riconosciute le correlazioni esistenti tra
l’esposizione a certe sostanze ed alcune patologie tumorali, ma la giurisprudenza è spesso
altalenante riguardo il ruolo attribuito alle concause ambientali, per cui non può ancora darsi,
purtroppo, il riconoscimento automatico del nesso di causalità, così come appena visto per la
Germania.
Relativamente alle tutele poste in essere in caso di malattia conclamata, si riscontra abbastanza
diffusamente l’esistenza di provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo a tutela delle
discriminazioni legate allo stato di salute.
In tutti gli Stati presi in esame, il cancro viene riconosciuto come una delle malattie causanti uno
stato di invalidità. Pertanto, i soggetti affetti da patologia oncologica rientrano nel campo di
applicazione delle normative nazionali che definiscono diritti e tutele per le persone invalide.
Relativamente a questo aspetto non è possibile delineare un quadro accurato su similitudini e
differenze esistenti tra i quindici Paesi considerati. Come si è detto, i gradi di qualificazione
dell’invalidità, così come il concetto stesso, sono molto diversi gli uni dagli altri, lo stesso va detto
delle procedure seguite per il riconoscimento di tale condizione. Ciò non può che ripercuotersi sul
caso specifico delle patologie oncologiche. Si è anche detto che a seguito della constatazione della
condizione di disabilità, viene erogata al soggetto disabile, un’indennità, ma solo quando la
minorazione ha dato luogo ad una riduzione della capacità lavorativa minima, stabilita dalla legge.
Non esiste, come intuibile, una parificazione in termini di percentuale di invalidità, rapportata alla
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medesima forma tumorale, ma ogni Paese utilizza apposite tabelle di riferimento, utilizzate dagli
Organi che si occupano del riconoscimento dell’invalidità.
Circa il trattamento, nei luoghi di lavoro, della persona affetta da patologia tumorale, va purtroppo
detto che spesso questa è ritenuta una risorsa “indesiderata”, per gli oneri economici che la malattia
può comportare per l’impresa e per il disagio psicologico suscettibile di prodursi tra i colleghi, una
volta messi al corrente della situazione d’infermità. Degno di particolare attenzione, a tal proposito,
è il caso svedese, dove nel 1993, il Consiglio nazionale della sicurezza e della salute sul lavoro ha
emanato le Disposizioni relative alle misure da adottare contro forme di persecuzione psicologica
negli ambienti di lavoro, ponendo in capo al datore di lavoro la responsabilità di creare condizioni
di lavoro ottimali e indicando quale forma di prevenzione del fenomeno la partecipazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti.
Si è trattato della prima citazione del mobbing in un testo di legge.
Fortunatamente, altri Paesi hanno seguito o stanno seguendo l’esempio svedese.
In alcuni Paesi sono presenti disposizioni specifiche mirate alla conservazione del posto di lavoro
per il lavoratore ammalato.
In Bulgaria, ad esempio, il malato di cancro ha diritto al riconoscimento di una disabilità per un
periodo di cinque anni dalla diagnosi; e un apposito comitato si occupa del supporto al malato per il
mantenimento del posto di lavoro.
La Spagna prevede l’istituto dell’incapacidad temporanea per la durata di dodici mesi, prorogabili
fino a diciotto: Essa non è dettata specificamente per i malati oncologici, ma è una misura di
particolare sostegno per queste persone, proprio a causa della sua lunga durata.
L’Italia, in particolare, prevede varie disposizioni ad hoc, soprattutto ad opera della contrattazione
collettiva, come vedremo nel capitolo 3.
Per quanto concerne la previdenza sociale, in Spagna la diagnosi di neoplasia contratta sul luogo di
lavoro consente al lavoratore colpito di accedere più facilmente ai benefici, in quanto non è
necessario l’esistenza di un periodo prefissato di contribuzione.
Caso esemplare è quello della Francia, in quanto la previdenza sociale copre tutte le spese del
paziente oncologico (cure ospedaliere ed ambulatoriali). Chi è colpito da tumore maligno – così
come chi è affetto da patologia grave tabellata – dal giorno della diagnosi ufficiale riceve
un’indennità giornaliera di malattia pari alla metà della retribuzione giornaliera, versata dalla
previdenza sociale, annualmente rivalutata e maggiorata in presenza di figli a carico. Dopo tre anni
di assenza, in caso d’incapacità a riprendere servizio, il malato può essere riconosciuto invalido,
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ottenendo la relativa pensione, che può dare accesso a una maggiorazione del 40% qualora si abbia
necessità di assistenza continuativa da parte di terzi. Se il malato riesce a riprendere servizio, ma la
patologia causa una grave invalidità, può richiedere il prepensionamento rispetto ai 60 anni.
Rappresentano non solo un valido aiuto economico, ma anche un efficace strumento di prevenzione
e lotta contro la malattia, le agevolazioni previste da numerosi Paesi relativamente ai costi delle
cure sostenute per le malattie invalidanti. È purtroppo un dato incontestabile che il tasso di
mortalità per cancro sia molto più alto tra le persone meno abbienti, ed è per questo che le strutture
sanitarie si stanno anzitutto sempre più orientando verso la diffusione dello screening gratuito,
soprattutto per contrastare alcune specifiche patologie; da un punto di vista strettamente economico,
poi, i costi della malattia sulla spesa pubblica sono indubbiamente più onerosi del costo della
prevenzione. In taluni casi esistono, inoltre, delle agevolazioni fornite anche durante la malattia
stessa: in Italia, ad esempio, non solo è prevista l’esenzione totale dal pagamento del “ticket” (=
quota di partecipazione) per farmaci, ma anche per visite ed esami, se effettuate presso strutture
pubbliche o convenzionate; è altresì possibile avere un sostegno economico per diagnosi, cure e
riabilitazione effettuate all’estero, laddove non ottenibili in maniera adeguata e tempestiva sul
territorio italiano. Anche in Germania ed in Finlandia il sostegno economico nei confronti del
malati è praticato, mentre Lituania e Romania hanno già approvato alcuni Programmi in base ai
quali devono essere ridotti i costi legati alla malattia, per esempio attraverso la corresponsione di
rimborsi per l’acquisto dei farmaci.
Obblighi legislativi di tutela ai malati terminali sono stati introdotti in vari stati.
La Danimarca ha posto normativamente l’obbligo di garantire assistenza e trattamento medico a tali
pazienti sia presso le strutture sanitarie che a domicilio. Ciò include la fisioterapia e l’assistenza
psicologica, nonché l’igiene personale e le cure palliative. Questi compiti spettano alle comunità
locali. Sono le Regioni, infatti, ad avere l’obbligo di erogare questi trattamenti presso gli ospedali e
di provvedere alla costruzione degli hospice per i malati terminali.
Un caso particolare è rappresentato dalla Romania dove la questione il delle cure palliative si è
imposta a partire da una mobilitazione “di base” iniziatasi presso i luoghi di cura degli ammalati.
4. Il focus su Italia e Spagna
Sulla base delle risultanze dell’indagine comparata sui 15 Paesi europei sopra citati, ci si è chiesto
se esiste un modello così completo, sia dal punto di vista della prevenzione delle malattie
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oncologiche – soprattutto sul luogo di lavoro – sia dal punto di vista delle tutele offerte al lavoratore
affetto da una neoplasia, da poter essere esportabile nel suo complesso.
Ci si è chiesto, altresì, se fosse possibile individuare degli istituti e/o delle procedure che nella
pratica avessero già rivelato la loro efficacia, anche attraverso la comparazione di dati e/o indicatori
provenienti dai singoli Paesi.
Purtroppo è facilmente deducibile, dalle considerazioni fin qui esposte, che non sia ancora
individuabile – almeno tra i Paesi esaminati – un sistema che abbia affrontato in maniera efficace ed
organica la questione delle patologie oncologiche, sia relativamente alla fase della prevenzione
della malattia, sia relativamente alla gestione della patologia, laddove contratta. Al contempo, come
si è già avuto occasione di sottolineare, non mancano misure normative, prassi amministrative o
esempi di responsabilità sociale di impresa degni di nota, che hanno introdotto istituti e procedure
idonei a raggiungere le finalità sopra indicate. Ciò denota attenzione alla tematica e impegno
sinergico, da parte dei vari stakeholders coinvolti, nell’affrontare le varie problematicità evidenziate
in questo capitolo e nel precedente.
Per valutare l’effettiva efficacia delle strategie adottate, si è ritenuto indispensabile esaminare in
maniera più dettagliata Paesi con un’affinità demografica, sociale, culturale ed economica, che
avessero già provveduto a disciplinare la materia qui trattata, ma con strumenti diversi, come
l’Italia e la Spagna..
Alcune analogie e certe differenze esistenti tra i due Paesi sono già state evidenziate, in questo
capitolo, commentando i risultati dell’indagine comparata con cui la ricerca ha preso inizio.
Si è fatto riferimento, infatti, alle forti differenze economiche, sociali e culturali esistenti,
all’interno del territorio dei due Stati, tra una Regione e l’altra e di come tali diversità si
ripercuotano sull’incidenza della malattia e sulla gestione della stessa.
Si è anche detto che alcuni principi generali ed alcuni istituti, sono presenti sia in Italia che in
Spagna. Entrambi i Paesi, infatti, sono muniti di un’apposita disciplina in tema di salute e sicurezza
sul lavoro che sottolinea le relazioni esistenti tra certe attività lavorative e la contrazione della
malattia.
Anche per quel che concerne le tutele nei confronti dei lavoratori che hanno contratto la malattia, è
possibile riscontrare delle similitudini. Innanzitutto i due Paesi ricomprendono la malattia
oncologica all’interno della ipotesi di invalidità, anche se – come vedremo nei capitoli successivi –
con modalità diverse. Entrambi gli Stati, poi, vietano ogni forma di discriminazione nell’accesso
all’impiego e prevedono all’interno dei posti di lavoro (pubblici o privati) la riserva di una certa
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quota di posti per i soli invalidi.
Sono anche previsti, sia dall’Italia che dalla Spagna, particolari tipologie contrattuali che, fermo
restando il rispetto del criterio della “quota di riserva”, possono essere utilizzati per facilitare
l’ingresso nel mondo del lavoro delle persone con disabilità (a solo titolo di esempio si ricordano il
contratto d’inserimento ed il lavoro accessorio di tipo occasionale per l’Italia e l’enclave laboral e
l’empleo con apoyo per la Spagna).
Va altresì sottolineata, per entrambi i Paesi, la possibilità di fruire, da parte del malato, di alcuni tipi
di permessi, nei limiti stabiliti dalle leggi, ma anche dagli accordi collettivi, della riduzione della
giornata lavorativa, nonché del godimento di periodi di congedo e di aspettativa. Lo stesso dicasi
dell’importanza, sia per l’Italia che per la Spagna, di una disciplina specifica per i familiari che
accudiscono i parenti con disabilità.
Non mancano, però, alcune differenze, che riflettono, più in generale, le scelte politiche adottate dai
due governi nazionali. Come si specificherà nel cap. 4, la Spagna attua già da tempo politiche di
Diversity Management, premiando le imprese che si sono distinte nel facilitare il lavoro delle
persone con disabilità. Lo stesso accade nei confronti delle donne disabili: è già diffusa la cultura
che mira ad agevolare la gestione di queste fattispecie, prevenendo la doppia discriminazione legata
al genere e alla malattia. L’Italia, per entrambe le ipotesi citate, si sta muovendo in tale direzione,
occorrerà quindi attendere per poter valutare le conseguenze connesse a questi cambiamenti.
Degna di nota, per l’Italia, come si preciserà nel cap. 3, è la possibilità di procedere ad una diversa
attribuzione delle mansioni, consone allo stato di salute, o semplicemente all’adozione di un orario
flessibile. In particolare, esiste in Italia il “diritto” a trasformare l’orario di lavoro per i lavoratori
affetti da patologie oncologiche, qualora residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli
effetti invalidanti delle terapie salvavita.
Un’altra differenza molto evidente, tra i due Paesi, è l’istituto dell’incapacidad temporal. La
Spagna prevede l’istituto per la durata di dodici mesi, prorogabili fino a diciotto. Esso, come si è
detto e come si vedrà meglio nel cap. 4, non è dettato specificamente per i malati oncologici, ma è
una misura di particolare sostegno per queste persone, proprio a causa della lunga durata della
malattia. In Italia, invece, il periodo di comporto ha una durata decisamente inferiore, soprattutto
per alcuni contratti collettivi, e comporta anche delle decurtazioni sulla retribuzione. Occorre
chiedersi, però, se la Spagna sia in grado di fronteggiare, soprattutto in momenti di crisi economica
come quella attuale, la corresponsione dei relativi sussidi o se piuttosto, il Paese sia prima o poi
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costretto a rivedere tali misure riducendo drasticamente il numero dei beneficiari119
Come si vedrà nei capitoli successivi, è stato possibile, infine, analizzare alcuni dati relativi
all’occupazione e all’incidenza della malattia nei due Stati, traendone alcune conclusioni che
vedremo nei successivi capitoli.

119

Circa gli effetti della crisi sulla prevenzione cfr. J.M. MARTIN-MORENO, J.L. ALFONSO-SANCHEZ, M. HARRIS, B.
GONZALEZ LOPEZ-VALCARCEL, The effects of the financial crisis on primary prevention of cancer, in European Journal of
Cancer, settembre 2010, Vol. 46, Issue 14, 2525 – 2533.
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Bibliografia ragionata
La dottrina non si è occupata molto della condizione dei lavoratori ammalati di cancro. Gli studi giuridici
esistenti sulla relazione lavoro – malattia oncologica, anch’essi poco diffusi, in verità, riguardano piuttosto la
contrazione della malattia a seguito dell’esposizione a determinate sostanze cancerogene presenti sul luogo
di lavoro. In altri termini, la relazione lavoro-tumore è stata affrontata, prevalentemente, dal punto di vista
della salute e sicurezza sul lavoro.
Delle conseguenze della malattia si occupano da anni, invece, le Associazioni che sono più vicine ai malati di
cancro, tra cui. Europadonna, di cui si è già parlato nel cap. 1. È dalla collaborazione tra tale Associazione ed
il Ministero del Lavoro che è nato uno dei primi documenti che ha affrontato in maniera specifica
l’argomento. Nel testo di M. TIRABOSCHI E P. TIRABOSCHI, Per un diritto del lavoro al servizio della persona: le
tutele per i lavoratori affetti da patologie oncologiche e tumore al seno, in MINISTERO

DEL LAVORO E DELLE

POLITICHE SOCIALI, EUROPA DONNA (a cura di), Tumore al seno e tutela delle lavoratrici, Europa Donna Informa,
dicembre 2005, vengono esaminate le principali difficoltà lavorative incontrate dai lavoratori ammalati di
cancro, con particolare riferimento alle donne con tumore al seno. Si descrivono, in particolare, gli strumenti
offerti dalla legislazione italiana e dalla contrattazione collettiva, per poter conciliare le cure della malattia e
la conservazione del posto di lavoro. La rilevanza dell’aspetto psicologico nella lotta alla malattia, è
sottolineata, nel suddetto testo, da E. SCAFFIDI, Aspetti psicologici e supporto psicosociale. L’autrice, in
particolare, afferma come sia importante la ripresa di una vita sociale e soprattutto lavorativa, per rimuovere
i traumi legati alla patologia e per riaffermare la propria identità, pur in presenza dei mutamenti legati alla
neoplasia. In tal senso (ancora nel testo citato) si esprime anche D. BARUS, Storie di donne, commentando
alcune esperienze affrontate da lavoratrici ammalate, per le quali la neoplasia costituisce un ulteriore
ostacolo al mantenimento del posto di lavoro. Il numero delle donne coinvolte, purtroppo, è in continuo
aumento, come risulta dallo studio dell’EUROPEAN OBSERVATORY

ON

HEALTH SYSTEM

AND

POLICIES, Health in the

European Union, Trends and analysis, Observatory Studies Sereies, 2009, n. 19, 35.
Le considerazioni degli autori citati hanno trovato conferma anche dopo alcuni anni, senza che purtroppo
potesse rilevarsi un diverso approccio nei confronti della problematica. È quanto emerge nel commento di M.
TIRABOSCHI, Per un diritto del lavoro al servizio della persona: le tutele per i lavoratori affetti da patologie
oncologiche e tumore al seno, in Dossier Adapt, 2008, n. 3 e nell’intervento di L. MALPIGHI, Presidente
dell’Associazione Il cesto di ciliege, in Atti del Convegno Il malato oncologico e il lavoro: opportunità e
prospettive, Modena, 21 marzo 2009, (in www.ilcestodiciliege.it). Anche relativamente alla condizione
lavorativa delle donne, non si possono rilevare particolari segni di miglioramento, se non quelli strettamente
connessi alla crisi economica. Come evidenziato in INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, Women in labour
markets: Measuring progress and identifying challenges, Marzo 2010, la crisi economica ha colpito
maggiormente i settori a prevalente presenza maschile, dando luogo, così, ad una flessione in negativo meno
evidente per le donne che per gli uomini. Ciò nonostante, la situazione lavorativa delle donne resta
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problematica.
In presenza di questo stato di cose, la Commissione europea ha co-finanziato il progetto, condotto da Adapt,
Promoting new measures for the protection of women workers with oncological conditions by means of
social dialogue and company-level collective bargaining. Il Rapporto che ne è conseguito, già citato al cap. 1
ha evidenziato le principali problematiche, per il lavoratori ammalati di neoplasie e per i familiari che si
occupano dela loro assistenza. In particolare, qui vengono riprese le risultanze dello studio comparato su 15
Paesi europei (Austria, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Paesi Bassi,
Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna, Svezia, Ungheria), a cui si è partecipato personalmente, che
costituiscono il punto di partenza dell’attuale ricerca, connesse. Un resoconto del lavoro svolto
sull’argomento è contenuto in R. RUBINO, I. SPANÒ, Panoramica comparata europea delle tutele per i
lavoratori colpiti da patologie oncologiche, in Bollettino Adapt, 2008, n. 10. Nel commento vengono
sottolineati gli istituti maggiormente diffusi, all’interno dei Paesi esaminati, volti a tutelare il lavoratore
ammalato di cancro. Vengono altresì riportati esempi virtuosi e criticità da risolvere. L’analisi comparata
viene meglio esaminata, nel report sopra citato, nel capitolo di S. CREAZZOLA, E. MASSAGLI, R. RUBINO, I.
SPANÒ, Comparative analysis of good practices for workers with oncological conditions in the European
countries, anche grazie alle schede specifiche per ciascun Paese. Lo studio comparato costituisce solo una
parte degli aspetti trattati nel citato Report. Le tappe della realizzazione del Progetto, le principali difficoltà
incontrate dal gruppo di lavoro ed i risultati raggiunti sono descritti da M. BETTONI, Nuove prospettive nella
promozione della tutela dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, in Bollettino Speciale Adapt, 2010,
11. Si occupa, invece, più specificamemte delle indagini effettuate all’interno degli ambienti di lavoro, grazie
alla distribuzione di appositi questionari, G. ROSSI, Occupazione e patologie oncologiche. Promuovere
attraverso il dialogo sociale e la contrattazione collettiva aziendale nuove misure a tutela delle lavoratrici
affette da patologie oncologiche, in Bollettino Adapt, 2008, n. 9.

Sono veramente numerosi gli atti, emanati dalle Istituzioni comunitarie, che prendono in considerazione le
patologie oncologiche. Si è reso necessario, pertanto, come già affermato nel capitolo, delimitare l’ambito
della ricerca ed analizzare direttamente i testi normativi, dedicando minore spazio all’analisi delle opinioni
dottrinali.
Nondimeno, nell’affrontare la disamina dei singoli atti comunitari, si è tenuto conto di alcuni studi,
soprattutto in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’attenzione è stata rivolta agli autori italiani che si
sono occupati di questa tematica. Fra i testi esaminati, ancorché non recente, non si è potuto prescindere
dalla lettura dello scritto di L. MONTUSCHI, M. BIAGI, Tutela dell’ambiente di lavoro e direttive CEE, Maggioli,
Rimini, 1991.
In particolare si è esaminato il grado di recepimento, da parte dell’ordinamento italiano delle Direttive
comunitarie e delle Strategie attivate dall’Unione europea, anche in vista della stesura del successivo cap. 3.
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Di questi aspetti si è occupato C. SMURAGLIA, Quadro normativo ed esperienze attuative in tema di sicurezza
e igiene del lavoro: nuove prospettive di coordinamento e di interventi urgenti, in Rivista giuridica del
lavoro e della previdenza sociale, aprile-maggio 2007, Suppl. n. 2, il quale rileva una certa lentezza, da parte
dell’ordinamento italiano, nell’attuare quanto indicato dalle Istituzioni comunitarie. La Strategia Comunitaria
per la salute e sicurezza 2007-2012 è presa in esame da G. CORSALINI, La strategia comunitaria per la salute
e sicurezza per gli anni 2007-2012 nella comunicazione della Commissione CE n. 62/2007, in RDSS, 2007,
fasc. 2, 519. Fra i commenti più recenti, si è considerato quello di M. LAI, Il diritto comunitario in materia di
salute e sicurezza del lavoro, in Dossier Adapt, 2009, n. 10.

Nonostante il monito delle Istituzioni comunitarie a rivedere determinati processi produttivi, nonché la
commercializzazione di prodotti che provocano rischi per la salute e per l’ambiente, si riscontrano numerose
criticità nello stato di salute collettivo della popolazione europea. Preoccupa soprattutto l’insorgenza di
alcune patologie, fra cui quelle cancerogene, in specifiche aree geografiche ed economiche, a dimostrazione
che un maggiore impegno, da parte delle amministrazioni e delle aziende, potrebbe portare
all’individuazione ed alla conseguente eliminazione (o per lo meno riduzione) di certi fattori di rischio. Sullo
stato di salute della popolazione europea si veda EUROPEAN
OBSERVATORY ON HEALTH SYSTEMS AND POLICIES, P. MLADOVSKY, S. ALLIN, C. MASSERIA, C. HERNÁNDEZ-QUEVEDO, D.
MCDAID, E. MOSSIALOS, Health in the European Union. Trends analysis, in Observatory Studies Series, 2009,
n. 19.
Anche altri studi sottolineano la stretta relazione esistente tra alcune attività lavorative e l’insorgenza di
malattie, soprattutto cancerogene. Secondo l’EUROPEAN AGENCY

FOR

SAFETY

AND

HEALTH

AT

WORK, in Expert

forecast on emerging chemical risks related to occupational safety and health, European Risk Observatory
Report, 2009, in Europa il numero delle malattie causate dal lavoro svolto è altamente superiore al numero di
infortuni sul lavoro. Le patologie oncologiche, poi, sono tra le prime cause di morte, se non proprio la prima,
dovute alle attività lavorative. Molte sostanze, già ampiamente utilizzate, sono in realtà ancora poco
conosciute dal punto di vista degli effetti che possono avere sull’organismo. In questo senso si veda anche
EUROPEAN AGENCY

FOR

SAFETY

AND

HEALTH

AT

WOR,K Exploratory Survey of Occupational Exposure Limits for

Carcinogens, Mutagens and Reprotoxic substances at EU Member States Level, European Risk Observatory
Report, 2009.

Particolare attenzione è stata rivolta al Regolamento REACH, ovvero il Regolamento europeo n. 1907 del
2006 che ha istituito la Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, anche per poter
meglio valutare le scelte attuate, in questo settore, da Italia e Spagna. Si veda, a tal riguardo, A. GELORMINI, A.
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BERNARDI, D. TOLENTINO, A. COLOMBO, Uso sicuro dei prodotti chimici: Regolamento REACH. La nuova
legislazione europea per la tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, in ISPESL, Prevenzione Oggi,
gennaio-giugno 2006, 1-9. Gli autori affermano che l’industria chimica è al centro della strategia comunitaria
sullo sviluppo sostenibile. Il ruolo economico che essa svolge è di grande importanza, in quanto fornisce
materie prime all’industria manifatturiera, stimola l’innovazione ed offre prodotti necessari per mantenere e
migliorare la qualità della vita. Ciò nonostante, l’utilizzo delle sostanze chimiche è altamente rischioso. Per
questo motivo esso va regolamentato e non solo nell’ottica di assicurare la competitività delle aziende e dei
Paesi in cui queste operano, ma anche puntando ad un maggiore livello di salute e sicurezza dei lavoratori e
di tutela ambientale. Si veda altresì B. PAPALEO, L. CAPOROSSI, L. MARCELLINI, C. COLAGIACOMO, M. DE ROSA, A.
PERA, REACH: quali opportunità per la tutela della salute dei lavoratori, in ISPESL, Prevenzione Oggi,
gennaio-marzo 2007, 41-51. Gli autori delineano un quadro generale delle sostanze chimiche, dei limiti di
esposizione e delle conseguenze, anche cancerogene che l’utilizzo di esse può provocare. Sottolineano il
ruolo che l’utilizzo del Regolamento può avere sulla normativa comunitaria e su quella dei singoli Paesi,
andando ad incidere sulla produzione, commercializzazione ed utilizzo degli agenti chimici. Si occupano
dell’argomento anche D.M. CAVALLO, G. SESANA, C. COLOSIO, A. MORETTO, Il Regolamento Europeo REACH:
ruolo del tossicologo e dell’igienista occupazionale, in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro e
Ergonomia, 2008, 30, suppl 3, 82-89. Gli autori illustrano le finalità del Regolamento, che impegna le
imprese che fabbricano e importano sostanze chimiche a valutare i rischi derivanti dal loro uso ed a prendere
le misure necessarie per gestirli. La relazione sulla sicurezza chimica deve presentare un’accurata
valutazione dei pericoli per la salute umana e per l’ambiente e predisporre uno scenario di esposizione per gli
usi identificati delle sostanze. L’impatto dell’applicazione del REACH è particolarmente oneroso per le
imprese, anche perché le informazioni richieste sono in taluni casi molto complesse e richiedono
un’approfondita conoscenza in ambito tossicologico industriale e ambientale, che sono personale altamente
specializzato può fornire.

Le Istituzioni comunitarie invitano altresì a prestare maggiore attenzione alle problematiche delle persone
ammalate di cancro, con particolare riguardo alle difficoltà che possono insorgere durante lo svolgimento del
lavoro. Su tale argomento, nel capitolo si richiamano più volte le ricerche svolte durante il percorso triennale
del dottorato, soprattutto le note già pubblicate. In particolare, si rinvia a R. RUBINO, Il diritto comparato e la
normativa italiana a tutela dei lavoratori/trici affetti da gravi patologie, in Bollettino speciale Adapt, 2010,
11, nonché a R. RUBINO, I. SPANÒ, Panoramica comparata europea delle tutele per i lavoratori colpiti da
patologie oncologiche, cit. Un’analisi più dettagliata sui 15 Paesi europei presi in considerazione per lo
studio comparato è contenuta nelle schede, relative ad ogni singolo Stato, allegate al capitolo di S.
CREAZZOLA, E. MASSAGLI, R. RUBINO, I. SPANÒ, Comparative analysis of good practices for workers with
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oncological conditions in the European countries, nel Report già citato.

Nel corso dell’esposizione si è evidenziato che l’Unione europea ed i singoli Stati cercano di impostare le
tutele a favore delle persone che hanno contratto una neoplasia e, più in generale, delle persone che hanno
una disabilità, garantendo il loro inserimento sociale e lavorativo. Tutto ciò anche alla luce dei nuovi criteri
per il riconoscimento delle disabilità, stabiliti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che puntano
all’aspetto “sociale” delle malattia, piuttosto che all’individuazione della invalidità fisica. In questo senso si
veda A. FERAGNOLI, M. GABRIELLI, F. LUISI, Studio sull’utilizzazione dell’ICF nella valutazione della disabilità
da lavoro, in Atti VII° Convegno Nazionale di Medicina legale e previdenziale, 2008, 359-368. Questa
nuova impostazione mira, infatti, ad individuare le residue capacità lavorative della persona disabile, proprio
per mettere in evidenza la possibilità – anche per le persone meno fortunate dal punto di vista della salute –
di poter essere inserite a pieno titolo in una vita sociale attiva. Si veda, a riguardo, H. BENÍTEZ-SILVA, R.
DISNEY, S. JIMÈNEZ-MARTIN, Disability, capacity for work and the business cycle: an international perspective,
Presentazione di S. Jimènez-Martin al seminario dell’Oecd del 15 settembre 2009, in Bollettino Adapt, 2010,
n. 4. Secondo l’autore bisogna distinguere tra disabilità fisica e disabilità sul lavoro. Ovviamente i due
concetti sono strettamente connessi tra loro perché muovono dalla stessa causa, ma possono essere
considerati in maniera completamente diversa a secondo del tipo di sistema di welfare in cui le persone
disabili vivono. Anche l’aspetto economico del Paese in cui il disabile vive ha conseguenze di non poco
rilievo sulle tutele offerte, anzi queste ultime risentono fortemente delle risorse a disposizione a livello
nazionale.

Purtroppo proprio queste ultime considerazioni trovano ampio riscontro nella realtà. In un mondo del lavoro
che si caratterizza per la sua forte competitività, le disabilità o, comunque, le malattie di particolare gravità,
vengono ritenute un costo gestionale che può essere evitato. Ciò va a riflettersi con particolare gravità
soprattutto sulle cosiddette fasce deboli, come i giovani e le donne. Sul punto si veda, rispettivamente, il
Report sulla discriminazione multi-fattoriale nel mercato del lavoro a cura di EUROFOUND, Active inclusion of
young people with disabilities or health problems, 2010, in Bollettino Adapt, 2010, n. 6, nonché lo studio
della Commissione europea sulla situazione delle donne con disabilità, in Europa, con particolare attenzione
all’ottica occupazionale: EUROPEAN COMMISSION, Study on the situation of women with disabilities in light of
the UN convention for the rights of persons with disabilities, 2009, in Bollettino Adapt, 2010, n. 3.

Per un quadro comparato sugli strumenti adottati dai vari Paesi dell’Unione, relativamente all’integrazione
sociale e lavorativa dei disabili, si veda COUNCIL

OF

EUROPE (a cura di), Assessing disability in Europe.

Similarities and differences, Report drawn up by the Working Group on the assessment of person-related
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criteria for allowances and personal assistance for people with disabilities, Integration of people with
disabilities, Council of Europe Publishing, 2003. Le informazioni contenute nel report sono frutto di
questionari distribuiti ai rappresentanti dei vari Paesi europei e riguardano innanzitutto gli istituti assicurativi
e previdenziali adottati nei confronti dei disabili. Vengono evidenziati, dai diversi autori che hanno
contribuito alla stesura del Report, gli istituti e le misure attive e/o passive scelti dai singoli Paesi per la
tutela delle persone con disabilità. Nel Report si veda, in particolare, C. DAL POZZO Comparative analysis of
criteria governing the garanting of allowances and personal assistance, 25-47. L’autrice afferma che il
principio che si va diffondendo è quello per cui la tutela del disabile passa attraverso la riabilitazione e non
più o non solo attraverso l’erogazione di benefici economici, in genere sempre insufficienti a soddisfare i
bisogni dei cittadini più deboli. Il concetto di riabilitazione è, ovviamente, un concetto ampio, comprensivo
degli aspetti clinici sociali e lavorativi. Nel gruppo di età tra i 16 e i 65 anni, la partecipazione alla vita
sociale tende ad identificarsi con l’acquisizione ed il mantenimento di un’attività lavorativa. Anche per taluni
disabili particolarmente gravi, per i quali è esclusa la possibilità di esercitare un’attività lavorativa vera e
propria, esistono comunque dei programmi di lavoro capaci di favorire la socializzazione. L’autrice afferma,
altresì, che la situazione europea, sulle tutele offerte ai disabili, può essere schematizzata tenendo presente
che esistono misure passive e attive. Le misure passive sono essenzialmente rappresentate dal sistema della
quota invalidi in base al quale le aziende devono assumere un determinato numero di persone con disabilità.
Un altra misura passiva è la protezione contro l’ingiusto licenziamento. Le misure attive sono distinguibili in
misure attive per l’impresa e per chi cerca lavoro. Le misure attive per l’impresa sono pressoché
ubiquitariamente rappresentate e sono costituite nella stragrande maggioranza dei casi da incentivi per il
datore di lavoro che ospita corsi di formazione e apprendistato o che riadatta i posti di lavoro. Talvolta si
tratta di sgravi fiscali per il lavoratore disabile o di misure che comunque promuovono l’integrazione nel
mondo del lavoro delle persone svantaggiate. Le misure attive per chi cerca lavoro sono presenti in tutti i
paesi europei: queste sono rappresentate in prima istanza dagli interventi riabilitativi che spaziano da quelli
clinici a quelli socio-professionali con programmi di formazione, riqualificazione e inserimento
professionale. Tutti i Paesi esaminati dall’autrice hanno, poi, iniziative di promozione della mobilità e di
riadattamento dei posti di lavoro. Anche il lavoro protetto è uno strumento particolarmente diffuso nei Paesi
europei.
Nel Report sono anche contenute tabelle sinottiche, relative ai singoli istituti applicati nei vari Paesi
esaminati.

A dimostrazione che le tutele per i disabili previste dagli Stati risentono molto delle condizioni economiche
in cui il Paese versa, indipendentemente dai principi che reggono il sistema di welfare, si veda J.M. MARTINMORENO, J.L. ALFONSO-SANCHEZ, M. HARRIS, B. GONZALEZ LOPEZ-VALCARCEL, The effects of the financial crisis
on primary prevention of cancer, in European Journal of cancer, settembre 2010, Vol. 46, n. 14, 2525-2533.
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Secondo gli autori, la crisi economica va ad incidere sulla prevenzione delle neoplasie, sia per quanto
riguarda l’atteggiamento dei singoli, sia per quanto riguarda il sistema pubblico. Nel primo caso, le difficoltà
economiche possono dar luogo a scorrette abitudini di vita (basti pensare all’incremento dell’uso del tabacco
o alle diete non equilibrate). Nel secondo caso, la diminuzione delle risorse può indirizzare i singoli governi
a ridurre le campagne di screening (solitamente a carico dei Servizi Sanitari nazionali), a non investire nella
ricerca o addirittura a ridurre i servizi offerti, sia in campo sanitario che sociale. Eppure, la prevenzione della
malattia continua ad essere un’esigenza primaria, soprattutto alla luce del costante incremento dei casi. Sul
punto si veda A.G. RENEHAN, I. SOERJOMATARAM, J.M. MARTIN-MORENO, J. WILLEM COEBERGH, Foreword:
Implementing cancer prevention in Europe, in European Journal of cancer, settembre 2010, cit., 2523-2524.,
nonché, sempre nella stessa rivista, M. BONIOL, P. AUTIER, Prevalence of main cancer lifestyle risk factors in
Europe in 2000, 2534-2544.
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Cap. 3
La situazione in Italia, dalla prevenzione alle tutele
1. Evoluzione storica della normativa e quadro attuale. Principi generali.
Nella produzione normativa lavoristica, stanno diventando sempre più frequenti i riferimenti
espressi alle patologie oncologiche. Ciò non è sempre avvenuto, anzi si può dire che solo
nell’ultimo decennio si è avuta una vera e propria inversione di tendenza120.
Eppure, come visto ai capitoli 1 e 2, le correlazioni tra lavoro e tumore non mancano: in alcuni casi
l’attività lavorativa è la causa primaria dell’insorgenza della patologia, in altri costituisce uno degli
aspetti più problematici della gestione della malattia.
L’attenzione del legislatore nei confronti di queste fattispecie, invece, non ha sempre proceduto di
pari passo rispetto alla consapevolezza medico-scientifica e sociale di una necessaria
regolamentazione della materia, capace, da un lato, di limitare l’esposizione lavorativa ad agenti
cancerogeni e dall’altra, di permettere al lavoratore ammalato di poter curare la malattia
conservando il posto di lavoro.
Eppure i principi atti a contemperare gli interessi del lavoratore ammalato e quelli del datore di
lavoro sono alla base del nostro ordinamento giuslavoristico. Gli interessi dell’una e dell’altra parte
sono costituzionalmente garantiti al massimo livello del sistema delle fonti, sotto il profilo sia del
diritto al lavoro (art. 35 Cost.) ed alla retribuzione (art. 36 Cost.) come di quello alla salute (art. 32
Cost., ed in particolare art. 38, comma 2, Cost.), sia della libertà di iniziativa economica privata che,
tuttavia, non deve svolgersi «in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana» (art. 41 Cost.). Anche l’art. 2087 del codice civile si esprime su quest’ultimo punto, in
chiave positiva, stabilendo che «l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le
misure che [...] sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di
lavoro».
Sulla base di queste norme e, più in generale, sui principi che caratterizzano il sistema di welfare
italiano si è evoluta la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la disciplina
che tutela le persone affette da disabilità.
Relativamente al primo aspetto, in Italia la disciplina in materia di salute e sicurezza è così ampia e
capillare da meritare una trattazione apposita. Nel paragrafo successivo, quindi, l’argomento verrà
120

Per maggiori approfondimenti sugli argomenti trattati in questo capitolo, si rinvia alla bibliografia ragionata che
segue.
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affrontato delimitando i confini della ricerca ai principali testi normativi che richiamano le
patologie oncologiche, senza addentrarsi nella tematica generale. Ciò che sin da ora può essere
anticipato, piuttosto, è lo scollamento che si è verificato, in questa materia, tra la realtà normativa e
la sua applicazione, come dimostrano i dati sull’andamento degli infortuni sul lavoro e sulle
malattie professionali121. E se per i primi si riscontra una sensibile diminuzione, per le seconde si
registra una vera tendenza in crescita122. I motivi che hanno determinato questo stato di cose sono
molteplici, a partire dalla peculiare struttura imprenditoriale che caratterizza il sistema italiano; le
imprese più piccole, infatti, sono meno consapevoli dei rischi connessi al lavoro e, statisticamente,
maggiormente portate ad eludere le norme sulla sicurezza. Anche il complesso quadro sociale ed
economico nazionale, praticamente per queste stesse motivazioni, costituisce un forte ostacolo alla
effettiva applicazione delle norme123.
Per quel che riguarda il sistema di tutele delle persone con disabilità, l’ordinamento italiano si è
progressivamente orientato verso l’inclusione sociale e lavorativa della persona disabile. Già con la
legge n. 104 del 1992, legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate, (in seguito l. n. 104 del 1992), come si vedrà al Par. 3, si imponeva un modello di
accertamento attivo delle capacità presenti nella persona disabile e non soltanto la valutazione della
menomazione. Tale modalità è stata ulteriormente rafforzata dall’introduzione, da parte
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2001, dell’ICF (International Classification of
Functioning, Disability and Health). Già si è accennato, nei capitoli precedenti, a questo nuovo
modello di classificazione delle disabilità, che ha puntato l’attenzione sulla persona nella sua
completezza e nelle sue caratteristiche individuali, inserita in un contesto sociale e lavorativo, che la
favorisce oppure la condiziona124. L’Italia è fra quei Paesi che effettivamente ha introdotto delle
modifiche normative fondate su tale orientamento125. Ne è esempio la la legge n. 18 del 2009 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
che pone al centro del sistema il cittadino disabile e la sua famiglia nella loro interazione con
l’ambiente sociale e con le istituzioni.
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Cfr. INAIL, Dati Inail, Andamento degli infortuni nell’industria chimica, ottobre 2010, 10 (http://www.inail.it, sezione
Statistiche).
122
Cfr. INAIL, Dati Inail, 2009: Record di denunce per le malattie professionali, luglio 2010, 7, nonché Rapporto INAIL
2009. L’andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nel 2009.
123
Cfr. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, Piano triennale per il lavoro, Liberare il lavoro per liberare i
lavori , 30 luglio 2010, con particolare riferimento alla sezione Liberare il lavoro dalla illegalità e dal pericolo.
124
Cfr. A. GIUSTINI, La classificazione ICF nello sviluppo della riabilitazione e del reinserimento lavorativo delle
persone con disabilità, in INAIL, Atti VII Convegno nazionale di medicina legale e previdenziale, Messina, ottobre
2008, Vol. 1, 355 – 357.
125
MINISTERO DELLA SALUTE , GRUPPO DI LAVORO SULLA RIABILITAZIONE , Piano d’indirizzo per la Riabilitazione, ottobre 2010,
5.
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Nonostante il quadro sin qui delineato, nel corso degli anni alcuni istituti si sono rivelati
scarsamente efficaci o addirittura inapplicabili alle patologie tumorali, sia nella fase della
prevenzione, sia in quella successiva alla comparsa della malattia.
Dal punto di vista della prevenzione, la tardiva adozione di strumenti di protezione specifici ha
causato la diffusione abnorme di alcune patologie oncologiche. Ad aggravare questa situazione,
come vedremo nel paragrafo successivo, ha contribuito anche un non efficace monitoraggio dei casi
di neoplasia di sospetta origine professionale. Questi aspetti sono stati valutati dal d. lgs. n. 81 del
2008, modificato dal d. lgs. n. 106 del 2009, il c.d. Testo unico della salute e sicurezza sul lavoro (in
seguito Testo unico) che, come vedremo, ha rivisto le procedure adottate in campo di registrazione
delle malattie professionali e dei tumori di origine lavorativa, riproponendo in Italia quelle attuate,
con successo, in altri Paesi dell’Unione europea.
Relativamente alla tutela dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, come vedremo nel dettaglio
nei paragrafi successivi, il ricorso alla più generale disciplina delle malattie 126 o, nel caso di
apposito riconoscimento amministrativo, a quella prevista per le patologie invalidanti, ha messo in
luce alcuni aspetti migliorabili. La conciliazione tra i tempi aziendali ed i tempi necessari alla cura
del tumore, le difficoltà legate alla riqualificazione e al reinserimento professionale dei lavoratori al
momento del loro rientro in azienda127, infatti, hanno reso necessari interventi ad hoc, calibrati sulla
peculiarità della patologia oncologica.
Fondamentale, in tal senso, è l’apporto della contrattazione collettiva, nonché dei codici di condotta
aziendali che sempre più frequentemente si occupano di questa tematica.
Purtroppo i casi di malattia oncologica contratta sul luogo di lavoro continuano ad aumentare e la
condizione lavorativa delle persone affette da questa patologia è ancora difficile. La costante
campagna informativa degli ultimi anni128 ha reso manifesto il problema, ma ancora molto resta da
fare per superare le criticità tuttora esistenti.
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Cfr. G. BONATI E STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI DE FUSCO (a cura di), Malattia nel rapporto di lavoro, in Guida al
Lavoro, Dossier Lavoro, 2010, con particolare riferimento all’intervento di G. FALASCA, Tutele specifiche per le
patologie oncologiche, 33 – 36.
127
Cfr. M. TIRABOSCHI, P. TIRABOSCHI, Per un diritto del lavoro al servizio della persona: le tutele per i lavoratori affetti
da patologie oncologiche e tumore al seno, in MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, EUROPA DONNA, Tumore al
seno e tutela delle lavoratrici, Europa Donna Informa, dicembre 2005, 15 - 29.
128
Cfr. la Campagna di comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle leggi a tutela dei lavoratori
malati di cancro, in occasione della V Giornata nazionale del malato oncologico, Roma, maggio 2010, in
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/giornata_malato_oncologico/risultati.html.
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2. Salute sul lavoro e tumori di sospetta origine professionale
2.1. Le malattie professionali
La normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, nonché le competenze e poteri attribuiti al
personale delle amministrazioni pubbliche che ne garantisce la tutela 129, sono state per lungo tempo
orientate prevalentemente alla individuazione e repressione di condotte od omissioni ritenute causa
di eventi infortunistici.
Nel corso degli anni, il continuo mutamento delle condizioni di lavoro e dei processi produttivi, ha
fatto emergere altri fattori di rischio, capaci di danneggiare la salute del lavoratore nel lungo
periodo. Si è reso allora necessario capire l’eventuale esistenza di una relazione tra lo svolgimento
di determinate attività lavorative e l’insorgenza di specifiche patologie.
Tale processo, però, non si è rivelato essere di facile attuazione, proprio nella fase di individuazione
del rapporto causale tra lo stato morboso ed il lavoro svolto130.
Per alcune malattie, soprattutto polmonari, è stato riscontrato un evidente rapporto con lo
svolgimento dell’attività lavorativa già dalla prima metà del secolo scorso, (le malattie professionali
da piombo, mercurio, fosforo, solfuro di carbonio, benzolo, la silicosi e l’asbestosi).
Per le altre, si è provveduto ad individuare alcune condizioni, la cui sussistenza è necessaria per
parlare di malattia professionale. La procedura scelta dal legislatore italiano è quella codificata nel
DPR n. 1124 del 1965. Essa prevede che si possa parlare di malattia professionale solo in caso di
svolgimento di specifiche lavorazioni comportanti rischi legalmente definiti; occorre poi l’esistenza
di tempi e di modalità di esposizione ai fattori di rischio e la comprovata relazione, sulla base delle
risultanze scientifiche e statistiche, tra esposizione e stato morboso. In caso di malattia
professionale tabellata, ovvero identificata come tale dalla normativa vige la presunzione legale di
origine professionale della malattia. Si precisa che sono malattie professionali tabellari: a) quelle
previste dal Decreto Ministeriale n. 85 del 9 aprile 2008 entrato in vigore il 22 luglio 2008, per il
settore industria e per il settore agricoltura; b) silicosi ed asbestosi, la cui tutela obbligatoria è
regolata da norme speciali; c) le malattie e le lesioni legate alle radiazioni ionizzanti, anch’esse
regolate da disciplina speciale.
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Per i recenti orientamenti dei Sevizi Ispettivi in Europa, si veda EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK,
Labour inspectorates’ strategic planning on safety and health at work. Results of a questionnaire survey to EU-SHA’s
focal points, European Risk Observatory Working Paper, 2009, n. 10, in Bollettino speciale. Adapt, 2009, n. 9.
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Cfr. A FIORI, Aspetti medico-legali, in Atti dell’Incontro di studio Lavoro e tutela penale, Dibattito guidato sulle
malattie professionali: profili giuridici e medico- legali, Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, settembre 2006,
1 – 78.
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L’elenco tabellare nel corso degli anni si è allungato, allargandosi la tutela anche all’agricoltura e
soprattutto superando talune limitazioni che hanno permesso l’utilizzo di un sistema “misto”. Tale
sistema, per la precisione, è stato introdotto a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n.
179 e n. 206 del 1988. Successivamente, il comma 4° dall’art 10 del d.lgs. n. 38 del 2000,
riprendendo il dettato delle predette sentenze della Corte Costituzionale, ha stabilito che si
considerano “malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle
quali il lavoratore dimostri l’origine professionale”.
La tutela assicurativa, dunque, opera oggi anche nei confronti delle malattie non tabellate, ma per
esse incombe sul lavoratore l’onere della prova riguardo l’origine lavorativa della patologia
denunciata131.
L’esistenza delle malattie non tabellate, come si è già avuto occasione di notare, è la dimostrazione
di come la normativa lavoristica non sia sempre al passo con le conoscenze scientifiche, nonostante
il fatto che la stessa ricerca richieda dei tempi abbastanza lunghi per fornire dei risultati
significativi.
Questa difficoltà è stata acuita, nel corso degli anni, dal mancato supporto di un accurato
monitoraggio dell’incidenza e dello sviluppo delle malattie professionali.
La sorveglianza epidemiologica dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, infatti, è stata definita
solamente nel 1991 e comunque in maniera non efficace, tant’è che si è reso necessario, con il d.
lgs. 81 del 2008, provvedere alla revisione delle procedure esistenti.
Con l’art. 35 del d. lgs. n. 277 del 1991, invero, viene istituita la registrazione dei lavoratori
professionalmente esposti ad agenti chimici, fisici e biologici. Il relativo registro è istituito ed
aggiornato dal datore di lavoro ed inviato a cadenza almeno triennale all’Istituto Superiore per la
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (di seguito ISPESL) e all’Unità Sanitaria Locale (di seguito
USL) competente. L’art. 36, poi, istituisce, presso l’ISPESL, il Registro Tumori, ovvero un registro
dei casi accertati di asbestosi e di mesoteliomi asbesto-correlati, aggiornato grazie ai dati
provenienti dagli organi del Servizio Sanitario Nazionale, nonché dagli istituti previdenziali
assicurativi pubblici e privati. Gli artt. 70 e 71 del d. lgs. n. 626 del 1994 ampliano e rivedono
alcuni aspetti delle due forme di registrazione, In particolare, ai fini della presente ricerca, va
sottolineato che viene introdotto il richiamo espresso agli agenti cancerogeni e mutageni, e viene
esteso il numero di competenze spettanti all’ISPESL. L’istituto, infatti, viene chiamato a svolgere
compiti di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale, utilizzando le informazioni
131

Cfr. il Dossier elaborato da IL SOLE 24ORE, MINISTERO
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raccolte dai vari sistemi di registrazione, sia sulle patologie professionali sia sui dati occupazionali.
In ottemperanza a tali norme, l’ISPESL ha istituito un sistema informativo per provvedere alla
registrazione dei dati sulle esposizioni professionali, il Sistema Informativo Registro di Esposizione
e Patologie (SIREP). I datori di lavoro registrano quali sono le sostanze cancerogene utilizzate, i
livelli di esposizione a cui sono sottoposti i lavoratori ed inviano i registri, così formati, all’ISPESL,
ogni tre anni.
Purtroppo il sistema di registrazione attuato prima dell’entrata in vigore del Testo unico non ha dato
luogo ad una raccolta dati omogenea ed affidabile, soprattutto quello inerente il Registro dei Tumori
di sospetta origine professionale. Tale sistema, così come previsto rispettivamente dall’art. 71 del d.
lgs. 626 del 1994, era fondato essenzialmente su segnalazioni di tipo volontario da parte dei medici
curanti, istituzioni sanitarie e previdenziali assicurative. In conseguenza di questo stato di cose, la
copertura sul territorio è stata davvero limitata ed il fenomeno delle patologie legate al lavoro è
risultato ampiamente sottostimato.
Le nuove indicazioni normative, invece, come vedremo nei paragrafi successivi, regolano la
procedura relativa al funzionamento della tenuta dei Registri di esposizione e delle Cartelle
sanitarie e di rischio132, permettendo così di superare molte delle difficoltà sino ad oggi incontrate,
dovute alla mancanza di informazioni e all’insufficiente standardizzazione delle metodologie di
misura applicate133.
Al sistema di raccolta delle segnalazioni spontanee da parte dei medici curanti e delle istituzioni
previste dall’art. 71 del d. lgs. 626 del 1994, poi, viene sostituito un quadro articolato che distingue
le procedura di raccolta in funzione della frazione eziologica della neoplasia. Viene mantenuto il
sistema di ricerca attiva dei casi di mesotelioma disciplinato dal DPCM n. 308 del 2002 134 e viene
esteso anche ai tumori delle cavità nasali e dei seni paranasali. Per quanto riguarda i tumori a bassa
frazione eziologica, resta attivo il sistema di segnalazione spontaneo già in uso. Si amplia la
raccolta e l’elaborazione dei casi mediante l’utilizzo di sistemi informativi correnti (Registri tumore
di popolazione, archivi di mortalità, schede di dimissione ospedaliera e gli archivi di carattere
132

Del Testo unico si vedano, in particolare gli artt. 243 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie) e l’art. 260
(relativo alla protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto ed intitolato Registro di esposizione e cartelle
sanitarie e di rischio). Del sistema di sorveglianza sui tumori occupazionali, invece, si occupa l’art. 244 (Registrazione
dei tumori).
133
Cfr. A. SCARSELLI, A. BINAZZI, P. FERRANTE, D. DI MARZIO, A. MARINACCIO, La sorveglianza e la registrazione
dell’esposizione professionale all’amianto: legislazione, strumenti e risultati, in Prevenzione Oggi, gennaio – giugno
2009, vol. 5, n.1/2, 85 – 94.
134
Cfr. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002 n. 308, Regolamento per la determinazione
del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell’art. 36, comma
3 del d. lgs. n. 277 del 1991, in G.U. Serie generale n. 31, 7 febbraio 2003.
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lavorativo) collegati tra loro con procedure di record-linkage, come già attuato in diversi Paesi
dell’Unione europea. La rilevazione sul territorio, poi, viene affidata ad appositi Centri Operativi
Regionali, aventi il compito di individuare i casi ed accertare le esposizioni, lasciando all’ISPESL il
ruolo di coordinamento, aggregazione ed analisi dei dati a livello nazionale135.
Questo nuovo sistema di registrazione dei tumori occupazionali fa dunque auspicare l’avvio di un
vero e proprio sistema di sorveglianza epidemiologica dei rischi cancerogeni sul luogo di lavoro, sia
di quelli già presenti, sia di quelli che la scienza porrà in luce. Soprattutto si spera che in futuro si
verifichino con meno frequenza interventi tardivi, nel settore della tutela della salute e sicurezza sul
luogo di lavoro, con conseguenze pesanti soprattutto in termini di vite umane, come accaduto in
passato ad esempio con l’utilizzo dell’amianto.
2.2. I rischi da agenti chimici e da agenti cancerogeni
I rischi connessi all’uso di agenti chimici e/o cancerogeni non sono facilmente identificabili
attraverso una percezione immediata. La prevenzione che, conseguentemente, può essere svolta nei
luoghi di lavoro dipende dalle conoscenze sulle sostanze utilizzate. Queste, nel caso degli agenti
chimici, nella maggior parte dei casi provengono o sono direttamente stabilite dalle dichiarazioni
allegate al prodotto.
Le forti lacune informative e comunicative emerse nel corso degli anni hanno reso problematico o
completamente compromesso il processo di valutazione del rischio e di prevenzione. Sarebbe
necessario, dunque, innanzitutto un miglioramento delle regole di mercato, che non si tradurrebbe
automaticamente in un miglioramento della prevenzione nei luoghi di lavoro, ma potrebbe
sicuramente contribuire ad una più effettiva analisi delle condizioni realmente esistenti nei luoghi di
lavoro.
In questo senso, le procedure avviate dal REACH (come si è visto al cap. 2), e le richieste formali
imposte dalla nuova normativa comunitaria136, porteranno ad una maggiore disponibilità e
diffusione di informazioni sulla pericolosità delle sostanze e dei preparati chimici per la salute
umana, ed alla possibilità, quindi, che i processi di valutazione del rischio chimico risultino più
135

Cfr. S. MASSARI, A.R. BIANCHI, A. BINAZZI, C. BRANCHI, D. DI MARZIO, A. MARINACCIO, P. SCANO, A. SCARSELLI, S.
IAVICOLI, Il Registro dei tumori di sospetta origine professionale: l’esperienza dell’ISPESL, in Prevenzione Oggi,
gennaio – giugno 2010, vol. 6, n. 1 - 2, 45 – 62.
136
Cfr. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Il REACH modifica la
Direttiva 1999/45/CE e abroga il Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio , nonché il Regolamento (CE) n. 1488/94
della Commissione, la Direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le Direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE.
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accurati e puntuali137.
Dal punto di vista strettamente giuridico, si può dire che in Italia già con l’emanazione del d. lgs. n.
66 del 2000 e del d. lgs. n. 25 del 2002, che modificavano ed integravano in varie parti quanto
previsto dal Titolo VII del d. lgs. n. 626 del 1994, il corpus normativo sulla salute e sicurezza sul
lavoro in presenza di agenti chimici, cancerogeni e/o mutageni si poteva considerare completo ed
allineato alla normativa europea.
È per questo motivo che il Testo unico, nel Titolo IX, capo I, relativo agli agenti chimici, riprende in
larga parte le norme contenute nel Titolo VII-bis del d.lgs. n. 626 del 1994. Le modifiche apportate,
infatti, sono poche, praticamente quelle necessarie a coordinare le disposizioni specifiche a quelle
generali del Testo unico138. Lo stesso Testo unico rinvia, inoltre, all’apposita normativa per quegli
agenti chimici per i quali occorre una protezione di tipo radiologico, di cui al d. lgs. n. 230 del 1995
e successive modificazioni, alle disposizioni che si occupano del trasporto di agenti chimici
pericolosi, nonché al successivo Capo III per quanto riguarda l’esposizione all’amianto.
Ciò premesso, va detto che nel settore chimico si sta progressivamente affermando la volontà di non
ammettere lavorazioni nelle quali l’esposizione ai fattori di rischio risulti superiore ai livelli previsti
dalle norme comunitarie e, comunque, a sostituire agenti chimici pericolosi con altri che lo sono
meno.
Resta confermato, mediante il rinvio all’allegato XL, il divieto di produzione ed impiego di quattro
agenti chimici (la 2-naftilammina, il 4-amninodifenile, il 4-nitrodifenile, la benzidina) che possono
essere presenti in forma pura o in quella impura laddove questa superi lo 0.1% di peso, come
stabilito dall’art. 228 del Testo Unico. Per le altre sostanze si rinvia agli allegati XXXVIII e XXXIX
per stabilire i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici. Va detto che, pur
nel rispetto di tali valori, la presenza di agenti chimici classificati come sostanze o come preparati
pericolosi comporta gravi rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Ugualmente pericolosi
sono quegli agenti chimici che, pur non classificati come tali, di fatto per le loro proprietà o per il
loro utilizzo, sono potenzialmente nocivi.
I rischi, che derivano dall’utilizzo degli agenti chimici, pertanto, devono essere eliminati o ridotti al
minimo attraverso la valutazione del rischio ai sensi dell’art. 28 e dell’art. 223 del Testo Unico,
nonché mediante l’adozione di idonee misure di prevenzione e protezione, in base alla
137

Cfr. B. PAPALEO, L. CAPOROSSI, L. MARCELLINI, C. COLAGIACOMO, M. DE ROSA, A. PERA, REACH: quali opportunità per
la tutela della salute dei lavoratori?, in Prevenzione Oggi, gennaio – marzo 2007, vol. 3 n. 1, 41 – 51.
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Cfr. F. PERINI, Protezione dagli agenti chimici, in M. TIRABOSCHI, L. FANTINI (a cura di), Il testo unico della salute e
sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (D. Lgs. n. 106/2009), Giuffrè Editore, 2009, 794 - 799. Nello stesso testo si veda
anche M. FRANCIOSI, Protezione dall’amianto, 801 - 806.
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concentrazione dell’agente pericoloso nel luogo di lavoro139 . Tale obbligo non sussiste per quelle
sostanze che comportano un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori.
Relativamente agli agenti cancerogeni e mutageni presenti su luogo di lavoro, resta di importanza
primaria la classificazione delle sostanze contenuta nel d.lgs. n. 52 del 1997, e successive
modificazioni, alla quale anche il Testo unico rimanda nel Capo II del Titolo IX (artt. 233-245).
Anche per queste sostanze valgono molte delle considerazioni sopra esposte, d’altronde un’alta
percentuale degli agenti cancerogeni è di tipo chimico.
Il Testo unico, all’art. 235, prevede che il datore di lavoro debba evitare o ridurre la loro
utilizzazione, sostituendo l’agente – laddove tecnicamente possibile – con una sostanza o un
preparato o un procedimento che sia meno nocivo. In subordine, occorre almeno garantire che
l’utilizzo della sostanza avvenga in un sistema chiuso o, laddove ciò non risulti concretamente
attuabile, bisogna ridurre l’esposizione al più basso valore tecnicamente possibile, fermo restando il
divieto di mancato superamento dei limiti previsti negli allegati dello stesso Testo unico.
Per gli agenti cancerogeni o mutageni viene richiesta al datore di lavoro una valutazione
particolarmente approfondita e documentata dell’esposizione a cui possono essere sottoposti i
lavoratori, di tutti i possibili modi in cui essa possa avvenire, compreso quello in cui vi è
assorbimento cutaneo. Innanzitutto è escluso il ricorso alle procedure di valutazione standardizzate,
ai sensi dell’art. 29 del Testo unico. Occorre, poi, effettuare alcune integrazioni al documento di
valutazione previsto dall’art. 28, comma 2 o all’autocertificazione prevista dall’art. 29 comma 5 del
Testo unico. Come stabilito dall’art. 236 del Testo unico, bisogna valutare le attività lavorative che
comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni, o di processi industriali di
cui all’allegato XLII, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni e/o
mutageni; i quantitativi di tali sostanze, prodotte, utilizzate, o presenti come impurità o
sottoprodotti; il numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti; l’esposizione dei suddetti
lavoratori, le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione
individuale utilizzati; le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le
sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
La valutazione deve essere rivista periodicamente e in occasione di modifiche rilevanti al processo
produttivo; deve essere adottata, inoltre (stante il disposto dei commi 1 e 6 dell’art. 223), sempre
prima dell’avvio dell’attività che comporta l’esposizione.
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Cfr. art 224 e art. 225 del Testo unico. Si vedano, altre sì, l’allegato XL:divieto d’uso di 4 agenti chimici; allegato
XLII:elenco di sostanze, preparati e processi; allegato XLIII:valori limite di esposizione professionale per benzene,
cloruro di vinile monomero e polvere di legno.
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La stessa attenzione per la valutazione-prevenzione adottata per la produzione va mantenuta per le
mansioni ausiliarie, quali la manutenzione e la pulizia. Particolare attenzione, poi, va posta a quelle
condizioni in cui l’agente cancerogeno e/o mutageno non entra come materia prima nel ciclo
produttivo, ma ne costituisce un prodotto intermedio o finale (comma 2 dell’art. 223).
L’obiettivo principale del processo valutativo è quello di raggiungere misure di prevenzione che
escludano – per quanto è possibile – che ci siano dei lavoratori esposti e che garantiscano, in
subordine, che l’esposizione sia al livello più basso possibile e che coinvolga il minor numero di
lavoratori (come stabilito, rispettivamente, dall’art. 235 e dagli artt. 237 e 241 del Testo unico).
Il Testo unico, all’art.. 239, stabilisce, poi, che il datore di lavoro sia tenuto a fornire idonee
informazioni e una formazione adeguata sulle sostanze cancerogene o mutagene, sui rischi connessi
alla loro presenza e sui sistemi di protezione.
In caso di incidenti o ipotesi non prevedibili che comportino un’esposizione anomala alle sostanze
cancerogene e mutagene, il datore di lavoro ed i lavoratori, ai sensi dell’art. 240, devono collaborare
affinché siano limitate il più possibile le conseguenze dannose dell’evento. Il primo deve
individuare e rimuovere le cause di esso, i secondi devono abbandonare l’area interessata o, se
tenuti alle operazioni di riparazione, devono utilizzare appositi dispositivi di protezione individuale.
Particolare rilevanza riveste la sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti i lavoratori per i quali sia
stato evidenziato un rischio per la salute. In questo caso il datore di lavoro ed il medico competente
sono tenuti ad una serie di adempimenti, mirati ad individuare idonee misure preventive e
protettive, compreso l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell’art. 42 del
medesimo Testo unico. I lavoratori sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di
essi, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e il valore dell’esposizione a tale
agente, se noto. Il Registro di esposizione è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura
la tenuta per il tramite del medico competente. Al Registro hanno accesso anche il responsabile del
servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza.
Oltre al Registro di esposizione, per ciascuno dei lavoratori suddetti, è prevista anche l’istituzione e
l’aggiornamento di una Cartella sanitaria e di rischio (secondo quanto previsto dall’art. 25, comma
1, lettera c).
Il Testo unico individua nell’ISPESL l’organo tenuto a custodire la Cartella sanitaria e di rischio, in
caso di cessazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro ed il lavoratore, nonché il Registro di
esposizione, in caso di cessazione dell’attività aziendale. L’ISPESL è tenuto a conservare i dati
contenuti in questi documenti fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni attività che espone il
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lavoratore ad agenti cancerogeni o mutageni. L’Istituto, inoltre, trasmette annualmente al Ministero
della salute dati di sintesi relativi al contenuto dei Registri di esposizione e, su richiesta li rende
disponibili alle Regioni.
Laddove vi sia stata effettiva esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro è
tenuto ad ulteriori adempimenti, quali le comunicazioni periodiche agli competenti Organi di
vigilanza e, su richiesta, quelle all’Istituto Superiore di Sanità.
Le informazioni provenienti dai Registri di esposizione e dalle Cartelle sanitarie di cui all’art. 243
del Testo unico, ora elencate, assieme ad una serie di dati dettagliatamente indicati nel successivo
art. 244, permettono di ottenere un accurato monitoraggio dei rischi occupazionali derivanti
dall’esposizione ad agenti chimici e cancerogeni. Tale monitoraggio viene realizzato attraverso i
Centri operativi regionali, di cui si è accennato alla sezione precedente e grazie all’attività di
raccolta, rielaborazione e registrazione dati effettuata dall’ISPESL. Presso quest’ultimo è anche
costituito il Registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, già in
precedenza citato140.
Si auspica che tutti questi strumenti possano davvero contribuire ad una più capillare individuazione
delle sostanze nocive per la salute. Gli agenti cancerogeni e mutogeni indicati dalla normativa,
infatti, sono quelli che, secondo le conoscenze scientifiche attuali, comportano l’insorgere della
malattia. Ciò non esclude che esistano altri agenti, di tipo biologico, chimico, elettromagnetico,
radiologico, che siano causa delle patologie tumorali, ma non risulta provato, per essi, alcun nesso
di causalità. In questo senso, particolare attenzione meritano gli agenti biologici indicati nel Testo
unico (titolo X)141. Essi sono contenuti in 4 gruppi, a seconda della loro pericolosità, o meglio del
grado di capacità di far insorgere malattie nell’uomo, di rappresentare un rischio per i lavoratori e di
propagarsi nella comunità. Gli adempimenti richiesti al datore di lavoro sono la “comunicazione”
all’Organo di Vigilanza competente per territorio, nel caso di agenti biologici appartenenti ai gruppi
2, 3 e 4 o la richiesta di “autorizzazione” al Ministero della Salute per la sola utilizzazione degli
agenti appartenenti al gruppo 4. Per l’impiego di microorganismi geneticamente modificati è
necessaria la redazione del documento di valutazione del rischio.
Solo la sorveglianza sanitaria ed un uso corretto dei Registri in cui sono iscritti i lavoratori esposti
ad agenti biologici appartenenti al gruppo di rischio 3 e 4 , nonché del Registro dei casi di malattia e
decesso potrà permettere dunque, nel lungo periodo, di valutare eventuali rischi aggiuntivi ad oggi
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Sui sistemi di registrazione si veda A. SCARSELLI, D. DI MARZIO, A. MARINACCIO, S. IAVICOLI , Il Registro dei lavoratori
esposti ad agenti cancerogeni: Quadro legislativo e analisi dei dati, in La Medicina del Lavoro, 2010, 101, 9 – 18.
141
M. FRANCIOSI, L. MIGLIETTA, Agenti Biologici, in M. TIRABOSCHI (a cura di) Il Testo Unico cit, 807 - 813
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sconosciuti.
Considerazioni particolari, come vedremo nella sezione successiva, merita l’esposizione dei
lavoratori all’amianto.
2.3. L’amianto
L’Italia ha utilizzato l’amianto in numerosi settori economici, tra il 1950 ed il 1980, divenendo uno
dei maggiori produttori dell’Europa occidentale. La messa al bando dell’amianto è avvenuta con la
legge n. 257 del 1992142. Con tale atto normativo sono state vietate l’estrazione, l’importazione,
l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e di prodotti che lo contengono.
Di fatto in molti casi non si è riusciti ad eliminare le possibili occasioni di esposizione in ambito
occupazionale, ambientale e domestico. Alcuni studi, infatti, hanno analizzato l’andamento nel
tempo delle patologie asbesto-correlate (mesotelioma, tumore della pleura, asbestosi, tumore del
polmone) prevedendo un incremento dei casi costante fino al 2020.
A queste affermazioni si giunge dall’utilizzo dei vari sistemi di monitoraggio dell’andamento delle
malattie professionali che, come anticipato al paragrafo precedente, esistono oramai da un
ventennio, seppur con i limiti sopra visti.
Il programma italiano di sorveglianza epidemiologica specifica dei casi di mesotelioma maligno è
iniziato nel 2002143, con l’istituzione, presso l’ISPESL di un Registro dei casi accertati di
mesotelioma. Attraverso tale Registro (Registro Nazionale dei Mesoteliomi, in seguito ReNaM), si
è inteso stimare l’incidenza del mesotelioma maligno, definire le modalità di esposizione, l’impatto
e la diffusione della patologia nella popolazione. Il ReNaM si struttura come un network ad
articolazione regionale. Presso ogni Regione, infatti, è istituito un Centro operativo (COR) con
compiti di identificazione di tutti i casi di mesotelioma incidenti nel proprio territorio e di analisi
della storia professionale, residenziale, ambientale dei soggetti ammalati. L’ISPESL svolge una
funzione di coordinamento, indirizzo e collegamento della rete di sorveglianza epidemiologica. Tale
rete ha consentito di disporre di informazioni epidemiologiche preziose per la sanità pubblica, la
sorveglianza dei rischi di esposizione a cancerogeni nei luoghi di lavoro e per la prevenzione delle
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La Legge n. 257 del 27 marzo 1992, “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” è pubblicata sul
Supplemento Ordinario. alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1992. Essa è stata aggiornata con le modifiche
apportate dalla Legge 24 aprile 1998, n. 128, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, dal Decreto-Legge 5 giugno 1993, n.
169 e dal Decreto-Legge 1 ottobre 1996, n. 510.
143
Cfr. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 308 del 10 dicembre 2002, “Regolamento per il modello e
le modalità di tenuta del registro”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003. La validità del ReNaM
è ribadita dall’art. 244 del d. lgs. n. 81 del 2008.
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malattie asbesto/correlate. I risultati dell’attività del ReNaM sono poi pubblicati nei Rapporti
periodici e sulle riviste di divulgazione scientifica italiana e internazionale144.
Grazie a questi Registri e alla disponibilità dei dati di mortalità per tumore maligno della pleura, è
anche possibile verificare la correttezza delle stime ed eventualmente di correggerle 145. Bisogna
tener conto, infatti, anche di altri dati, tra cui i casi di mesotelioma definiti con esposizione ignota.
Si tratta di quelle fattispecie per le quali, a causa dell’incompletezza e dell’insufficienza delle
informazioni raccolte nell’anamnesi fisiologica e lavorativa, oppure per il livello delle conoscenze,
non è stato possibile assegnare una categoria di esposizione. Vi sono, inoltre, alcuni comparti
produttivi che continuano a produrre numerosi casi di mesotelioma senza conoscere ancora nel
dettaglio le condizioni che abbiano comportato l’esposizione ad amianto. Recenti studi hanno
evidenziato che tali comparti sono individuabili nel settore tessile non amianto, dove vengono
ancora utilizzati materiali di attrito in amianto, e nell’agricoltura dove sono emerse prove concrete
del riciclaggio dei sacchi in juta che avevano contenuto amianto146.
Purtroppo tutto questo si verifica nonostante attualmente risultino permesse solo alcune attività
lavorative che possono provocare l’esposizione dei lavoratori a questa sostanza, ovvero la
manutenzione, la rimozione dell’amianto o dei materiali che lo contengono, nonché lo smaltimento
ed il trattamento dei relativi rifiuti, come pure la bonifica delle aree interessate.
La conoscenza oggi raggiunta sui rischi connessi all’esposizione all’amianto, ha fatto sì che la più
recente normativa sulla materia abbia introdotto limiti particolarmente severi.
Il Testo unico, nel Titolo IX, dedica l’intero capo III alla disciplina della protezione dall’amianto 147.
Viene individuato il valore limite invalicabile di esposizione per ogni specie di questa sostanza ,
consistente in 0,1 fibre per centimetro cubico di aria (ff/cc) misurato come media ponderata nel
tempo di otto ore.
Non solo, vengono individuati particolari obblighi di informazione gravanti sul datore di lavoro
prima di effettuare ogni sorta di intervento, al fine di poter effettuare una accurata valutazione dei
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Cfr. RENAM, III° Rapporto. I dati, 2010, (consultabile su http://www.ispesl.it/renam/report.asp).
Cfr. A. MARINACCIO, F. MONTANARO, M. MASTRANTONIO, R. UCCELLI, P. ALTAVISTA, M. NESTI, A.S. COSTANTINI, G. GORINI,
Predictions of mortality from pleural mesothelioma in Italy: a model based on asbestos consumption figures supports
results from age-period-cohort models, in International Journal of Cancer, maggio 2005, vol. 20, 115, 142 - 7
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ISTITUTO SCIENTIFICO DELLA REGIONE TOSCANA, CENTRO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA (CSPO) , U.O.
EPIDEMIOLOGIA OCCUPAZIONALE AMBIENTALE, ISPESL, Rilevazione ed approfondimento anamnestico dei casi di
mesotelioma definiti ad esposizione ignota (Linee Guida ISPESL Fogli di informazione: anno IX,1,1996) da sistemi di
sorveglianza epidemiologica che utilizzano gli standard del Registro Nazionale dei Mesoteliomi. Relazione conclusiva,
2005. Si veda altresì lo studio di C. MENSI, M. MACCHIONE, L. TERMINE, Z. CANTI, G. RIVOLTA, L. RIBOLDI, G. CHIAPPINO ,
Esposizione all’amianto nell’industria tessile non amianto: l’esperienza del Registro dei Mesioteliomi in Lombardia, in
Epidemiologia e Prevenzione, Luglio – agosto 2007, suppl 1, 27-30.
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Cfr. M. TIRABOSCHI, L. FANTINI (a cura di), Il testo unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (d.lgs. n.
106/2009), Giuffrè Editore, 2009.
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rischi, primo fra tutti il dovere di accertarsi della eventuale presenza dell’amianto. Conseguenza
fondamentale di tale accertamento è quella di stabilire se l’attività lavorativa svolta comporti
esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) o meno. Ciò in base alle elencazioni effettuate
dalla normativa o a seguito delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente di
prevenzione infortuni e igiene del lavoro, ai sensi dell’art. 6 del d. lgs n. 81 del 2008.
Nel caso in cui l’attività non rientri in questa categoria, infatti, sussiste l’obbligo di individuare
specifiche misure tecniche, organizzative e procedurali, che vanno dalla fase di pianificazione dei
lavori a quella di esecuzione degli stessi, per ridurre al minimo il rischio di esposizione al fattore
cancerogeno. Ciò implica che non tutte le aziende siano in grado di potere effettuare simili attività
lavorative, ma solo quelle dotate di un’organizzazione tecnica e produttiva adeguata, come previsto
dall’art. 212 del d. lgs. n. 152 del 2006.
L’informazione è fondamentale anche per gli addetti alle lavorazioni comportanti l’esposizione
all’amianto, che devono frequentare specifici corsi di formazione, già previsti dall’art. 10 comma 2,
lettera h, della legge n. 257 del 1992.
Particolare importanza riveste la sorveglianza sanitaria, soprattutto per i lavoratori iscritti nel
Registro di esposizione. I controlli vengono svolti in via preventiva, periodicamente durante
l’attività lavorativa, ed anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Le
informazioni relative a questi lavoratori, infatti, vengono conservate dall’ISPESL per un periodo di
quarant’anni a decorrere dalla cessazione dell’esposizione.
L’art. 260 del Testo unico specifica che comunque l’iscrizione nel Registro dei lavoratori esposti
deve intendersi temporanea, dovendosi perseguire l’obiettivo della non permanente condizione di
esposizione superiore ai limiti previsti dalla normativa.
3. Protezione normativa nei confronti del lavoratore disabile e/o ammalato di tumore
3.1. Dalla malattia alla persona: le tappe fondamentali
Come si è anticipato al par. 3.2 del cap. 2, negli ultimi 15 anni si è assistito ad un progressivo
mutamento del concetto di invalidità, non più legato esclusivamente ai tradizionali riferimenti
tabellari derivanti dalle menomazioni. Si è passati, cioè, dalla valutazione della perdita di struttura o
di funzione corporea, alla valutazione di ciò che la persona è ancora in grado di fare, alla
considerazione della sua disabilità. A questo cambiamento hanno contribuito vari fattori, come si è
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detto al par. 1 di questo capitolo. Tra essi, anche la necessità di equilibrare la funzione di protezione
sociale del cittadino in condizione di bisogno e la maggiore razionalizzazione della spesa pubblica
favorendo per quanto possibile il ritorno al lavoro e dunque la partecipazione di tutti i cittadini, alla
vita del Paese.
Anche l’evoluzione normativa italiana, come quella di altri Paesi europei, ha seguito questo
andamento148.
Ripercorrendo le tappe fondamentali, a partire dalla l. n. 482 del 1968 sulle assunzioni obbligatorie
nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private 149, e dalla l. n. 118 del 1971 sull’invalidità
civile150, sino ad arrivare agli interventi normativi recenti, risulta evidente che il centro
dell’attenzione si è spostato dalla malattia alla persona. Basti ricordare che ai sensi dell’art. 2 della
l. n. 118 del 1971 «si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni
congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie
di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e
funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un
terzo o, se minori di anni diciotto, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le
funzioni proprie della loro età».
A seguito delle più recenti normative, invece, le prestazioni a tutela del disabile non sono più
orientate alla semplice erogazione di sussidi, ma a permettere alla persona interessata il
raggiungimento della massima autonomia possibile.
La citata legge n. 482 del 1968 costituisce il primo intervento normativo, in Italia, con cui viene
proposta l’integrazione lavorativa degli invalidi, ovvero di coloro che siano affetti da minorazioni
fisiche, anche dovute ad infortunio o a malattia professionale, che ne riducono la capacità lavorativa
in misura non inferiore ad un terzo. Essa introduce l’istituto dell’obbligo di riserva, ovvero
l’assunzione obbligatoria di un certo numero di persone a cui sia stata riconosciuta un’invalidità
superiore al 33%.
I difetti principali di questa legge sono l’aspetto impositivo, sul datore di lavoro, portato a
considerare l’assunzione del disabile come un dovere, senza una vero confronto tra l’esigenza
dell’azienda e le capacità effettive del lavoratore (“collocazione” più che “inserimento”). Al
148

Cfr. C. DAL POZZO, A. MANZONI, V. VECCHIONE, Applicazione dell’ICF nella valutazione della disabilità, in Atti VII°
Convegno Nazionale di Medicina legale e previdenziale, cit., 369 – 382.
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La Legge 2 aprile 1968, n. 482 “Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private” è stata poi abrogata dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, intitolata “Norme per il
diritto al lavoro dei disabili”.
150
Legge 30 marzo 1971 n. 118, “Conversione in legge del Decreto Legge del 30 gennaio 1971, n. 5, concernente
provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili e nuove norme in favore degli stessi soggetti”.

107

contempo non considera la personalità e la dignità del disabile che, chiamato per anzianità di
collocamento, viene di fatto considerato un soggetto da collocare, comunque, senza particolare
riguardo alle sue aspirazioni, aspettative ed effettive capacità. Non solo: il riferimento prioritario
della normativa è alla “negatività” e all’entità della menomazione come fondamento del diritto
all’assunzione, senza considerazione alcuna delle abilità che il disabile può offrire151.
Anche la legge n. 118 del 1971, tuttora vigente, si fonda sulla capacità lavorativa generica del
soggetto, ovvero la potenzialità che ogni individuo sviluppa nello svolgimento di un lavoro
proficuo, quindi la sua capacità di produrre reddito. Essa individua una serie di benefici e/o sussidi
spettanti alle persone invalide, a seconda della percentuale di riduzione della capacità lavorative e
dell’invalidità conseguente che, comunque, non può in nessun caso essere inferiore ad un terzo. Si
individua una Commissione, medica, tenuta all’accertamento della minorazione e della causa
invalidante e alla valutazione della natura e del grado di invalidità, a conferma della priorità della
menomazione. Bisogna precisare che la composizione della Commissione e le indagini da essa
svolte sono mutate nel corso degli anni. Da ultimo, la l. n. 102 del 2009, all’art. 20, ha stabilito che
sia le domande di accertamento delle minorazioni civili (invalidità, cecità e sordità) che le domande
di accertamento dell’handicap (di cui alla l. n. 104 del 1992) che quelle per la disabilità (ai sensi
della l. n. 68 del 1999), sono valutate da una Commissione non più meramente sanitaria, ma mista,
composta anche da un rappresentante dell’INPS.
Con la citata l. n. 118 del 1971 si prende atto della problematica della conciliazione cure-lavoro:
essa stabilisce, infatti, il diritto al congedo per cure, per un periodo non superiore a 30 giorni
all’anno. La misura, introdotta dall’art. 26 della legge in esame, è ancora applicata. Per poter
usufruire del beneficio, però, non è più sufficiente una riduzione della capacità lavorativa inferiore
ai due terzi, ma occorre un’attitudine lavorativa superiore al 50%152.
Nel corso degli anni, numerosi interventi normativi hanno permesso di ampliare e, al tempo stesso,
interpretare la portata della legge, anche in considerazione della mutata identificazione delle
disabilità, a cui si accennava poc’anzi. Già con la l. n. 18 del 1980 153, si stabiliscono le condizioni
per aver diritto ai sussidi, più precisamente all’indennità di accompagnamento. Per aver diritto
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Cfr. A. FERAGNOLI, M. GABRIELLI, F. LUISI, Studio sull’utilizzazione dell’ICF nella valutazione della disabilità da
lavoro, in Atti VII° Convegno Nazionale di Medicina legale e previdenziale, cit., 361.
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Questo ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo. 23 novembre 1988 n. 509, “Norme per la revisione delle
categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le
medesime categorie, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291”. Sulla natura dei
congedi, si veda MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, Risposta istanza di interpello avanzata dalla
Confartigianato di Prato – Congedo per cure di cui agli artt. 26 L. n. 118/1971 e 10 D.Lgs. n. 509/1988 – Lavoratore
affetto da patologia tumorale –– Trattamento retributivo e previdenziale - Periodo di comporto, 5 dicembre 2006.
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Cfr. Legge 11 febbraio 1980 n. 18, “Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili”.
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all’erogazione occorre che esista un’incapacità alla deambulazione autonoma senza l’aiuto
permanente di un accompagnatore oppure la necessità di assistenza continua per l’incapacità a
compiere gli atti quotidiani della vita. L’indennità di accompagnamento è svincolata dall’età e dal
reddito del beneficiario ed è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa, laddove
residuino delle capacità in tal senso.
Successivamente, con il d.lgs n. 509 del 1988 vengono fissati i criteri in base ai quali calcolare la
percentuale di riduzione della capacità lavorativa, ovvero: a) l’entità della perdita anatomica o
funzionale, totale o parziale, di organi od apparati; b) la possibilità o meno dell’applicazione di
apparecchi protesici che garantiscano in modo totale o parziale il ripristino funzionale degli organi
ed apparati lesi; c) l’importanza che riveste, in attività lavorative, l’organo o l’apparato sede del
danno anatomico o funzionale. Va precisato che il decreto in esame modifica alcuni parametri
richiesti dalla l. n. 242 del 1968: ai fini della assunzione obbligatoria, è richiesta, infatti, una
riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento. Modifica, altresì, la l. n. 118 del 1971
relativamente ai requisiti per la corresponsione dell’assegno mensile: non è più sufficiente la
riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi, ma è necessaria quella del 74%. Il decreto,
inoltre, puntualizza che la valutazione percentuale può venire maggiorata o ridotta del 5% quando la
menomazione inficia o meno la capacità lavorativa specifica del soggetto, ovvero quella attinente
alla sfera di attività svolte dalla persona prima della comparsa della disabilità154.
La vera svolta nei confronti del trattamento della disabilità è attuata con la legge n. 104 del 1992 155.
La normativa non prevede benefici economici, a differenza delle leggi che tutelano l’invalidità
civile, ma definisce le linee-guida per garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà
e di autonomia della persona avente una minorazione fisica, psichica o sensoriale. La legge n. 104
del 1992 stabilisce, infatti, che si attui una politica di prevenzione e rimozione dei fattori ostativi al
realizzarsi di tali condizioni, assicurando servizi e prestazioni per la cura e la riabilitazione dei
disabili, nonché predisponendo interventi volti ad evitare fenomeni di emarginazione sociale.
Di particolare rilevanza è la distinzione, operata dalla legge, tra il portatore di handicap ed il
portatore di handicap grave. Diverse sono le condizioni che determinano uno stato o l’altro e
154

Sul concetto di capacità lavorativa generica e capacità lavorativa specifica si veda R. LINARES, V. MORTARA, Abilità,
idoneità, capacità, validità: problematiche dell’inserimento, riammissione e reinserimento al lavoro, in VII Convegno,
Convegno Nazionale di Medicina legale e previdenziale, cit. 303 – 310.
155
La legge è stata oggetto di modifiche normative, anche recentemente, ad opera della Legge 4 novembre 2010 n.183,
“Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di
ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione
femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di
lavoro.(Collegato lavoro)”. Si veda, in tal senso R. RUBINO, Le nuove regole per congedi, aspettative e permessi
secondo il “collegato lavoro”, in Bollettino Adapt, 2010, n. 38.
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differenti sono i benefici e le tutele previste per i due soggetti. Le ipotesi di handicap, richiamate
dal comma 1 dell’art. 3, ricorrono quando sussiste una «minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione». Sussiste,
invece, l’handicap grave, ai sensi del comma 3, del medesimo articolo, in presenza di una
«minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione». Le misure a tutela di queste persone sono disciplinate dall’art.
33 della legge e muovono nella direzione di “facilitare” lo svolgimento degli atti della vita
quotidiana. Al portatore di handicap grave, infatti, è garantito il diritto alla scelta della sede di
lavoro più vicina al proprio domicilio e quello a non essere trasferito contro la propria volontà (art.
33, comma 6). In particolare, al dipendente pubblico portatore di un handicap causante un grado
d’invalidità superiore ai due terzi (art. 21), è riconosciuto il diritto di precedenza nella scelta della
sede, all’atto dell’assegnazione e in caso di domanda di trasferimento. Per il portatore di handicap
grave la legge prevede, poi, il diritto ad usufruire di permessi lavorativi retribuiti, coperti da
contribuzione figurativa, pari a due ore al giorno oppure a tre giorni al mese (art. 33, comma 6), da
ridurre proporzionalmente in caso di lavoro a tempo parziale156.
La l. n. 104 del 1992 costituisce, quindi, una tappa molto importante del percorso che si vuole
tracciare in questo paragrafo. Gli interventi successivi, poi, hanno continuato nel medesimo senso.
Tutto ciò, fermo restando l’emanazione, avvenuta quasi contemporaneamente all’approvazione
della citata legge quadro, delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità157.
Nell’ottica dell’integrazione del lavoratore disabile e della valorizzazione delle sue capacità si pone
anche la disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il d.lgs. n. 626 del 1994 ha
infatti previsto che i luoghi di lavoro debbano essere organizzati tenendo conto della possibile
presenza di lavoratori portatori di handicap, in particolare considerando le vie di comunicazione,
come le scale, i servizi igienici e le singole postazioni di lavoro occupate dai lavoratori disabili. La
156

Su questo punto, cfr. Circolare INPS del 17 luglio 2000, n. 133.
Avvenuta con Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992, “Approvazione della nuova tabella
indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti”.Le Tabelle indicative delle
percentuali di invalidità civile sono periodicamente riviste. Da ultimo, qui si ricorda che la Legge 3 agosto 2009, n. 102,
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi,
nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, che all’art. 20, ha previsto
l’istituzione di una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell’invalidità
civile, già approvate con Decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992, e successive modificazioni. Per la nuova
procedura si veda la Determinazione Inps n. 189 del 20 ottobre 2009, che definisce il disegno organizzativo e
procedurale per l’applicazione dell’articolo 20 della legge n. 102 del 2009, nonché il Messaggio Inps n. 24477 del 29
ottobre 2009.
157
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sede lavorativa, in sostanza, deve essere non solo idonea a permettere l’accesso del disabile e lo
svolgimento dell’attività lavorativa, ma anche dotata di tutti gli elementi strutturali, impiantistici e
gestionali atti – in base a specifica valutazione – a fronteggiare una possibile situazione di
emergenza, considerate le difficoltà del disabile di carattere motorio e/o di orientamento e/o di
percezione di una segnalazione di pericolo/allarme158.
Anche la l. n. 68 del 1999, che abroga la normativa sul cosiddetto collocamento obbligatorio, si
inserisce nel contesto sopra citato. Essa parte dalla considerazione che un portatore di disabilità è in
grado, se adeguatamente sostenuto, di costituire una risorsa per la società e di offrire un contributo
efficace al processo produttivo. Pertanto, pur prevedendo l’obbligatorietà del collocamento del
disabile e provvedimenti a favore del datore di lavoro che ne promuove l’assunzione, stabilisce che
sia necessaria una valutazione delle capacità lavorative del disabile e l’analisi del posto di lavoro.
Tutto questo al fine di valutare l’effettiva efficacia dell’inserimento lavorativo, anche alla luce di
eventuali modifiche sull’ambiente lavorativo, da apportare laddove utili a facilitare l’inserimento
del disabile. Si vuole garantire, dunque, un inserimento mirato, che tenga conto delle effettive
abilità del lavoratore disabile e, al contempo, delle necessità aziendali 159. Tali intento viene
rafforzato dalla possibilità di chiamata nominativa dei disabili iscritti nelle liste di collocamento160.
Il meccanismo del “collocamento mirato”, che verrà analizzato più dettagliatamente nella sezione
successiva, non si applica a tutti i disabili, ma solo a quelle persone a cui è stata riscontrata
un’invalidità civile almeno del 46%, come previsto dall’art. 1 della legge in esame. Occorre , infatti,
che molti degli strumenti riconosciuti a tutela degli invalidi richiedono una percentuale specifica di
invalidità. Per esempio, l’invalidità civile pari al 67% e oltre, dà diritto all’esenzione dal ticket per
tutte le prestazioni sanitarie, con il pagamento della “quota-ricetta”; la valutazione uguale o
superiore al 74% dà diritto all’assegno mensile ordinario di invalidità civile, con limiti di reddito
stabiliti anno per anno, e quindi incompatibile con l’assegno ordinario di invalidità pensionabile
INPS; la valutazione a partire dal 75% fornisce di una maggiorazione contributiva di due mesi per
ogni anno lavorato, fino a un massimo di cinque anni e finché tale giudizio rimane valido. Con la
totale inabilità lavorativa il soggetto ha diritto alla pensione ordinaria di inabilità civile, comunque
vincolata al reddito.
158

Si veda, a tale riguardo, la Circolare del Ministero dell’Interno n. 4 del 2002, “Linee guida per la valutazione della
sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti disabili”.
159
Cfr. A. FERAGNOLI, M. GABRIELLI, F. LUISI, Studio sull’utilizzazione dell’ICF nella valutazione della disabilità da
lavoro, in Atti VII° Convegno Nazionale di Medicina legale e previdenziale, cit., 362.
160
Va altresì ricordato che con il DPCM del gennaio 2000 il legislatore emana l’“ Atto di indirizzo e coordinamento in
materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell’art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999 n. 68”. In
questo provvedimento viene definita la “diagnosi funzionale della persona disabile”.
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Con la l. n. 53 del 2000161, vengono innanzitutto introdotte disposizioni specifiche per i caregivers,
come si vedrà al successivo paragrafo. 4, ma si modifica anche la disciplina dei permessi di cui
all’art. 33 della l. n. 104 del 1992, chiarendone la formulazione. Basti pensare all’art. 19 che
prevede espressamente la fruizione alternativa, e non cumulativa, dei permessi giornalieri su base
oraria e mensili, già citati.
Importanti sono gli istituti introdotti dal d. lgs n. 276 del 2003 e dalla l. n. 247 del 2007 162. Il primo
introduce due nuove tipologie contrattuali, specifiche per i lavoratori svantaggiati (il contratto di
inserimento e il lavoro occasionale accessorio, come si vedrà nel dettaglio nella prossima sezione).
Non solo: considera specificamente le condizioni in cui versano i lavoratori affetti da patologie
oncologiche e delle difficoltà che essi incontrano nel conciliare il lavoro e le cure della malattia. Al
fine di consentire la permanenza di queste persone nel mondo del lavoro, la normativa stabilisce che
laddove residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie
salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale
territorialmente competente, i lavoratori affetti da neoplasia 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 deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a
richiesta del lavoratore.
La l. n. 247 del 2007 introduce ulteriori norme per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro per i
disabili. Essa modifica le disposizioni della legge 68 del 1999 sulle convenzioni per l’inserimento
lavorativo. Stabilisce, infatti, la possibilità dell’inserimento temporaneo a fini formativi di persone
disabili anche in imprese sociali e datori di lavoro non soggetti agli obblighi di assunzione, oltre che
con le cooperative sociali e liberi professionisti disabili. Introduce, poi, un meccanismo mirato a
ridurre le difficoltà di assunzione delle persone disabili con particolari difficoltà di inserimento e
prevede l’opportunità di stipulare convenzioni tra centri per l’impiego, datori di lavoro tenuti
all’obbligo di assunzione di persone disabili e soggetti interessati.
Nel quadro dell’evoluzione normativa sin qui tracciato, assume un ruolo fondamentale il d.lgs. n.
216 del 2003163. Questo atto normativo si pone come corollario alle considerazioni esposte. La
tutela del lavoratore disabile non può sussistere laddove manchi il rispetto di un principio cardine: il
161

Legge 8 marzo 2000, n. 53, “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e
alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”.
162
Cfr. art. 46 del Decreto Legislativo. 10 settembre 2003, n. 276, “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e art. 1, commi 36 – 38 e comma 44 della Legge 24
dicembre 2007, n. 247, “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività
per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.
163
Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216, “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro”.
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divieto di ogni discriminazione diretta o indiretta dovuta all’handicap. Questo concetto, già presente
nell’ordinamento italiano dall’introduzione della Costituzione, è ribadito ed ampliato nei suoi
contenuti grazie a questo decreto. In ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 2000/78/CE, nel
2003, con il d.lgs. n. 216, sono state introdotte disposizioni relative all’attuazione della parità di
trattamento dei lavoratori, compresi quelli handicappati. Oltre a dare indicazioni su che cosa debba
intendersi per discriminazione, anche in caso di comportamenti apparentemente neutri, tali norme
rappresentano una tappa fondamentale, giacché estendono la tutela prevista dalla l. n. 300 del 1970
(c.d. “Statuto dei lavoratori”) – vale a dire la nullità dei patti e/o accordi discriminatori – anche alle
discriminazioni legate alle condizioni di salute. Inoltre, esse hanno introdotto la tutela
giurisdizionale dei diritti in presenza di comportamento discriminatorio nei confronti dei disabili
(poi precisata anche dalla l. n. 67 del 2006). Una volta dimostrata la sussistenza di un simile
comportamento, infatti, è possibile ottenere, dal giudice che accoglie il ricorso, il risarcimento del
danno, anche non patrimoniale, la cessazione del comportamento, condotta o atto lesivo, nonché
l’adozione di un provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione. Il
provvedimento può comportare l’adozione di un preciso e articolato piano di rimozione, così come,
ad esempio, la pubblicazione della notizia sulle colonne di un quotidiano a tiratura nazionale o
diffuso nel luogo in cui si è verificato l’evento discriminatorio164.
Nella stessa linea muove la l. n. 18 del 2009 165, con cui l’Italia ha ratificato la Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La legge prevede, in particolare, la
costituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, un organismo
consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l’elaborazione delle politiche nazionali nella materia
qui trattata. L’Osservatorio, operativo dal luglio 2010, dovrà predisporre un programma di azione
biennale per la promozione dei diritti e dell’integrazione delle persone con disabilità, in attuazione
della legislazione nazionale e internazionale. Sarà inoltre strumento atto alla raccolta di dati
statistici necessari alla realizzazione di studi e ricerche sul tema e alla predisposizione della
relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità stessa. Sarà istituito, all’interno
dell’Osservatorio, un Comitato tecnico-scientifico con “finalità di analisi ed indirizzo scientifico in
relazione alle attività e ai compiti dell’Osservatorio”166.
164

Cfr. D. GOTTARDI, Discriminazioni sul luogo di lavoro: recepita la direttiva comunitaria, in Guida al Lavoro, n. 34,
39. e L. CALAFÀ, Azioni positive possibili tra lotta alle discriminazioni e promozione dell’uguaglianza in Lavoro e
diritto, 20005, 2, 273.
165
Legge 3 marzo 2009, n. 18, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale
sulla condizione delle persone con disabilità”.
166
Cfr. Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 6 luglio 2010, n. 167, “Regolamento recante disciplina
dell’Osservatorio condizione delle persone con disabilità’, ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 ”. Si veda, altresì, il

113

3.2. Quadro riassuntivo degli istituti applicabili ai lavoratori disabili
Dopo aver esaminato l’evoluzione normativa in materia di tutele nei confronti dei lavoratori disabili
o affetti da gravi patologie, è possibile tracciare uno schema generale degli istituti vigenti, risultanti
dalle disposizioni sin qui elencate.
Al soggetto disabile sono anzitutto garantiti l’inserimento e l’integrazione nel mondo del lavoro
attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. La citata l. n. 68 del 1999, che ha
demandato ad apposito atto governativo l’individuazione dei criteri per l’accertamento della
disabilità, stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati, di assumere i portatori di
handicap (con riduzione della capacità lavorativa di oltre il 45%), i soggetti con un’invalidità
superiore al 33%, gli invalidi di guerra e di servizio, i non vedenti e i sordomuti. Il numero dei
lavoratori che un datore di lavoro è tenuto ad assumere è variabile, in ragione delle dimensioni
aziendali, nel modo seguente: un lavoratore per le aziende con organico da 15 a 35 dipendenti; due
lavoratori su di un organico da 36 a 50 dipendenti; un numero pari al 7% dei lavoratori occupati per
aziende con più di 50 dipendenti. Esistono, ad ogni modo, dei casi di sospensione di tale obbligo e
di esonero parziale per particolari situazioni o attività, fermo restando il versamento di un
contributo al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.
Al contempo, ai sensi dell’art. 12 della l. n. 68 del 1999, esiste la possibilità di procedere alla stipula
di convenzioni con gli enti competenti, al fine di assumere dei disabili, anche per i datori di lavoro
che non sono tenuti, per legge, all’obbligo di assunzione.
Oltre alle modalità di assunzione stabilite originariamente da questa legge, altre ne sono state
aggiunte dalla l. n. 247 del 2007. Si tratta di nuovi canali agevolati di accesso lavorativo per i
disabili, previsti dall’art. 12-bis della l. n. 68 del 1999. Come anticipato nella sezione precedente, è
possibile stipulare convenzioni-quadro a livello locale tra associazioni datoriali ed organizzazioni
sindacali da un lato e cooperative sociali dall’altro, per il conferimento di commesse di lavoro da
parte delle prime alle seconde, garantendo l’inserimento lavorativo dei disabili in base al criterio
della “quota di riserva”.
Esistono, però, alcuni limiti: le convenzioni non sono ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa
valutazione del comitato tecnico previsto; non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il
datore di lavoro occupa meno di cinquanta dipendenti, o più del 30% dei lavoratori disabili da
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 30 novembre 2010, con cui viene costituito l’Osservatorio.
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assumere, se il datore di lavoro occupa più di cinquanta dipendenti; la convenzione è possibile solo
se c’è una contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte dell’azienda.
Particolari e specifiche convenzioni (tra uffici competenti, datori di lavoro obbligati, datori di
lavoro destinatari) possono poi essere stipulate nel caso in cui i datori di lavoro obbligati dimostrino
particolari difficoltà nell’inserimento delle persone disabili nel normale ciclo produttivo.
Per incentivare il ricorso a queste misure, sono previste, all’art. 13 della legge in esame, delle
agevolazioni per i datori di lavoro, soprattutto in caso di assunzioni di disabili a tempo
indeterminato. L’agevolazione è diversa a seconda del grado di invalidità della persona assunta in
forza di convenzioni e varia dal 25% al 60% del costo salariale. Esiste anche un rimborso forfetario
delle spese per trasformare e adeguare il posto di lavoro alle esigenze del disabile, come la
rimozione di barriere architettoniche, o per l’uso di tecnologie di telelavoro.
È importante anche rammentare che esistono due tipologie contrattuali a favore, tra le altre, delle
persone disabili, introdotte dal d.lgs. n. 276 del 2003, rispettivamente, agli art. 54 e artt. 70 e 71.
La prima è il contratto di inserimento, ovvero un contratto di lavoro diretto a realizzare
l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro delle persone riconosciute affette da un
grave handicap fisico, mentale o psichico, mediante un progetto individuale di adattamento delle
specifiche competenze professionali a un determinato contesto lavorativo. Il secondo strumento è il
lavoro accessorio di tipo occasionale che, a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 80 del 2005
e dalla l. n. 133 del 2008, può essere utilizzato dai disabili per lo svolgimento di alcune prestazioni
lavorative, meramente occasionali e accessorie, da rendere a favore di soggetti imprenditori e non.
Al portatore di handicap grave è garantito il diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina al
proprio domicilio e quello a non essere trasferito contro la propria volontà (art. 33, comma 6, l. n.
104 del 1992). In particolare, al dipendente pubblico portatore di un handicap causante un grado
d’invalidità superiore ai due terzi (art. 21, l. n. 104 del 1992), è riconosciuto il diritto di precedenza
nella scelta della sede, oltre che all’atto dell’assegnazione, anche in caso di domanda di
trasferimento.
Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, il disabile ha diritto alla pari degli altri lavoratori al
trattamento economico previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva ed all’assegnazione a
mansioni compatibili con il suo stato di salute. Ciò significa che, in caso di variazione delle sue
condizioni, potranno ammettersi variazioni nelle attività lavorative assegnategli, ma anche che, in
mancanza di possibilità di reinserimento nell’azienda, il rapporto di lavoro potrà essere risolto167.
167

Cfr. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DEL LAVORO,
UFFICIO VI - TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI IN SITUAZIONI PARTICOLARI E DI DIFFICOLTÀ, “Influenza dei permessi ex
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Relativamente all’ambiente di lavoro in cui opera il disabile, come si è detto, ai sensi del d.lgs. n.
626 del 1994, il luogo di lavoro deve essere innanzitutto accessibile al disabile, ma deve essere
dotato anche di tutte quelle misure di sicurezza atte a garantire la sicurezza del disabile in caso di
pericolo e/o emergenza.
Per poter sottoporsi alle cure mediche, il lavoratore disabile ha diritto ad un congedo retribuito di
trenta giorni l’anno, sempre che l’invalidità, debitamente accertata – ai sensi della l. n. 295 del
1990168 –, sia superiore al 50% (art. 26, l. n. 118 del 1971, e art. 10, d.lgs. n. 509 del 1988).
Laddove sussista un handicap grave, poi, il lavoratore disabile ha diritto a permessi lavorativi
retribuiti, coperti da contribuzione figurativa, pari a due ore al giorno oppure a tre giorni al mese
(art. 33, l. n. 104 del 1992), da ridurre proporzionalmente in caso di lavoro a tempo parziale169.
Riguardo al trattamento previdenziale spettante ai disabili, va anzitutto ricordato che esiste una
fondamentale distinzione, introdotta dalla l. n. 222 del 1984 170, tra il concetto di invalidità e quello
di inabilità. Ai sensi dell’art. 1 della legge, è invalido l’assicurato la cui capacità lavorativa sia
ridotta a meno di un terzo, in modo permanente, causa infermità o difetto fisico o mentale.
L’accertamento di tale stato comporta la corresponsione dell’assegno d’invalidità, compatibile con
lo svolgimento di un’attività lavorativa e rinnovabile ogni tre anni in permanenza dei pregiudizi di
salute che lo hanno giustificato (definitivo dopo tre rinnovi). Una volta compiuta l’età pensionabile
di vecchiaia, posto che ricorrano i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dall’art. 4,
l’assegno d’invalidità è trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia. L’assicurato, o il titolare già
di assegno d’invalidità, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 222 del 1984, che, a causa di sopravvenuta o
aggravata infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di
svolgere qualsiasi attività lavorativa, ha diritto a percepire la pensione d’inabilità (art. 2). Tale
diritto si perde solo in caso di recupero della capacità lavorativa debitamente accertato mediante
controllo sanitario. Infine, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 222 del 1984, ai pensionati per inabilità non
deambulanti o non in grado di compiere gli atti indispensabili della vita quotidiana, necessitanti
quindi assistenza continua (purché non ricoverati presso istituti di cura o di assistenza diretta a
carico dello stato) spetta un assegno mensile non reversibile nella misura prevista dall’assicurazione
INAIL, la c.d. “indennità di accompagnamento”.
art. 33 della Legge n. 104/92 sulla 13° mensilità e sulle ferie spettanti”, Parere del 5 maggio 2004, Prot. 15/0001920.
168
Cfr. Legge 15 ottobre 1990, n. 295, “Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle
categorie delle minorazioni e malattie invalidanti”.
169
Cfr. Circolare INPS 18 febbraio 1999, n. 37, “Permessi di cui all’articolo 33 della legge 104/1992. Disposizioni
varie”, nonché Circolare INPS 17 luglio 2000, n. 133,”Benefici a favore delle persone handicappate. Legge 8 marzo
2000, n. 53. Art. 33, commi 1, 2, 3 e 6 della legge n. 104/92”.
170
Cfr. Legge 12 giugno 1984 n. 222, “Revisione della disciplina della invalidità pensionabile”.
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Ai fini pensionistici esiste poi la possibilità, per i lavorati dichiarati invalidi almeno al 74%, di
usufruire del beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa, per ogni anno di lavoro prestato come
invalido, per un massimo di 5 anni. Per i lavoratori con invalidità superiore all’80%, poi, esiste la
possibilità di anticipare il pensionamento di vecchiaia, rispetto all’età prevista171.
3.3. Misure specifiche per i lavoratori con patologie tumorali
La mancanza di una protezione specifica per i lavoratori con patologie tumorali ha messo in
evidenza alcune criticità, che hanno reso indispensabile l’introduzione di misure ad hoc per questi
malati.
Innanzitutto si è reso opportuno applicare un correttivo alla procedura per la certificazione dello
stato di handicap. I tempi necessari per l’accertamento, spesso assai lunghi, mal si conciliavano,
infatti, con la patologia oncologica che è altamente invalidante (soprattutto per la complessità degli
interventi e delle cure) sin dalla diagnosi della malattia. Inoltre, la circostanza per cui la concessione
di alcuni congedi (come si vedrà nel paragrafo successivo) era subordinata al possesso da almeno
cinque anni del certificato di handicap grave, rendeva di fatto inutilizzabili per i pazienti oncologici
varie tutele previste per la generalità dei disabili.
È solo nel 2006, grazie alla l. n. 80172, che si pone in essere la riforma per l’accertamento tempestivo
della disabilità transitoria del malato oncologico in fase acuta, al fine dell’immediato accesso alle
agevolazioni specifiche. Questa legge ha stabilito che la competente Commissione medica di
verifica presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale (Ausl) deve esprimersi entro quindici giorni dalla
domanda dell’interessato, sia per la certificazione dello stato di invalidità che di quello di handicap;
il provvedimento emesso, inoltre, ha efficacia immediata per il godimento dei benefici.
La normativa si era, in realtà, già interessata delle pesanti conseguenze delle neoplasie, anche sul
piano lavorativo, ma il legislatore era intervenuto – con la l. n. 53 del 2000 – in tema di congedi e
permessi per i caregivers e non per lo stesso lavoratore ammalato.
È solo nel 2003, attraverso l’art. 46 del d. lgs. n. 276 del 2003, che si sottolinea l’esigenza, per i
171

Cfr. Legge 23 dicembre 2000, n. 388, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001”, art. 80, comma 3, nonché Circolare INPS, 30 gennaio 2002, n. 29, “Articolo 80, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto dai lavoratori
sordomuti o con invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al
DPR 30 dicembre 1981, n. 834”. Si veda, altresì Circolare informativa INPDAP, 27 dicembre 2001, n. 75, “Articolo 80,
comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Benefici in favore dei lavoratori sordomuti e invalidi”.
172
Legge 9 marzo 2006, n. 80, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”, con particolare
riferimento all’art. 6.
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malati oncologici, di conciliare i tempi di cura e lo svolgimento del lavoro. La norma suddetta
modifica la disciplina del lavoro a tempo parziale 173, prevedendo il “diritto” alla trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, sia orizzontale che verticale, per i
lavoratori affetti da patologie oncologiche. Tale diritto spetta solo a coloro che, anche a causa degli
effetti invalidanti di terapie salvavita, abbiano una ridotta capacità lavorativa, risultante da
accertamento da parte della commissione medica istituita presso l’Ausl territorialmente competente.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sul punto, afferma che il legislatore ha tipizzato
un’ipotesi speciale di trasformazione del rapporto in favore di questa particolare categoria di
lavoratori174. Il Ministero sottolinea anche che il diritto del lavoratore a richiedere la trasformazione
del contratto è un “diritto soggettivo” che mira a tutelarne, unitamente alla salute, la professionalità
e la partecipazione al lavoro come importante strumento di integrazione sociale e di permanenza
nella vita attiva. Per tali ragioni, nonché in considerazione del rango primario dell’interesse alla
tutela della salute cui è principalmente finalizzata la norma, il legislatore lo configura come una
potestà che non può essere negata sulla base di contrastanti esigenze aziendali 175. Resta, invece,
rimessa all’accordo tra datore di lavoro e lavoratore, la “quantificazione” dell’orario ridotto ed alle
modalità di svolgimento dello stesso, dovendo contemperare le esigenze di salute con quelle
aziendali. Ciò nonostante, afferma il Ministero del Lavoro , in ogni caso l’organizzazione del tempo
di lavoro dovrà essere pianificata tenendo in considerazione in via prioritaria le prime rispetto a
quelle del datore.
Va anche aggiunto che il medesimo articolo 46 del d.lgs. n. 276 del 2003, ha sancito il “dovere” di
trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno a seguito di
richiesta effettuata dal lavoratore, restando in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il
prestatore di lavoro.
Il riconoscimento di tale diritto vale sia per il settore privato che per quello pubblico, ad opera della
l. n. 247 del 2007. Sussiste, poi, la “priorità” per la trasformazione del contratto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, anche per il lavoratore che debba assistere un malato di tumore, come si
vedrà al paragrafo seguente. È inoltre previsto il “diritto di precedenza” nelle assunzioni con
173

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, “Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul
lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES”, con particolare riferimento all’art. 12-bis,
introdotto dall’art. 46 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, “Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”.
174
Cfr. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, Circolare n. 9 del 18 marzo 2004, “Il lavoro a tempo parziale”,
con particolare riferimento al punto n. 8.
175
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, Circolare n. 40 del 22 dicembre 2005 “Patologie oncologiche –
periodo di comporto – Invalidità e situazione di handicap grave – Decreto legislativo n. 276/03, attuativo della legge
Biagi e diritto al lavoro a tempo parziale”.
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contratto a tempo pieno per il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale, laddove le mansioni da svolgere siano le medesime o comunque equivalenti a
quelle oggetto del lavoro a tempo parziale176.
Bisogna, infine, ricordare che alcune tutele sono state adottate grazie alle pronunce della Corte di
Cassazione. Questa, infatti, ha riconosciuto che l’indennità di accompagnamento, concessa ai
disabili che hanno problemi di deambulazione e/o che non sono più autonomi nello svolgimento
delle normali attività della vita quotidiana, può essere liquidata anche ai malati di cancro che
eseguono un trattamento chemioterapico o radioterapico, e quindi anche per un breve periodo177.
In un’altra sentenza, poi, la Corte ha precisato che il soggetto riconosciuto invalido, percettore
dell’indennità d’accompagnamento, quindi anche il paziente oncologico, ha diritto a percepire
comunque la pensione di inabilità, se la condizione d’invalidità impedisce in concreto la possibilità
di svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Ugualmente nel caso in cui l’intervento dell’accompagnatore
è necessario non solo per lo svolgimento delle funzioni e delle finalità proprie dell’istituto (di
sostegno al nucleo familiare ed alle operazioni quotidiane dell’invalido), ma diventa conditio sine
qua non per permettere lo svolgimento dell’attività lavorativa178.
A fronte di simili orientamenti giurisprudenziali, ve ne sono purtroppo altri non così favorevoli. Per
quanto attiene alla possibilità di licenziare un lavoratore malato, infatti, va segnalato che la Corte di
Cassazione ha chiarito che la disposizione dell’art. 2110 del codice civile, secondo comma, per cui
l’imprenditore ha facoltà di recesso dal rapporto di lavoro in caso di assenza del lavoratore se la
malattia si protrae oltre il limite stabilito da legge o da CCNL (ovvero oltre il c.d. “periodo di
comporto”), va interpretata nel senso che il licenziamento scatta automaticamente senza necessità di
contestare il fatto al lavoratore. Per la Corte non si tratta di licenziamento disciplinare, per cui non
risulta applicabile il procedimento previsto dall’art 7 della l. n. 300 del 1970179.
4. La nozione di cura e le tutele per i caregivers
Nel linguaggio giuridico, il riconoscimento dell’esistenza della cura, intesa come insieme di
prestazioni di dare e soprattutto di fare estranee all’ambito strettamente sanitario e volte a
176

Cfr. art. 1, comma 44 della Legge 24 dicembre 2007 n. 247, “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007
su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di
lavoro e previdenza sociale”.
177
Cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sent. n. 7179 del 10 maggio 2003, nonché Corte di Cassazione, Sez. Lavoro,
sent. n. 10212 del 27 maggio 2004 e Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sent. n. 1268 del 21 gennaio 2005.
178
Cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 22878 del 9 settembre 2008, nella quale si ribadisce quanto già affermato
dalla medesima Corte nella sent. n. 2712 del 30 maggio 2000.
179
Cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sent. n. 278 del 10 gennaio 2008.
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promuovere il benessere di una persona che – a causa di una condizione personale (menomazione o
infermità), o di una fase particolare del proprio ciclo di vita – abbia bisogno di assistenza altrui in
modo continuativo, costituisce una conquista recente180. Questa affermazione è ancor più evidente
laddove ci si riferisca a quelle fattispecie in cui non esiste un obbligo di cura di tipo legale o
contrattuale. Relativamente alla prima ipotesi, infatti, sono rinvenibili esempi già nel codice civile
(si pensi agli obblighi verso i minori o verso le persone con gravi menomazioni psichiche). Nel
secondo caso, i mutamenti sociali hanno reso indispensabile già da anni l’introduzione di una
disciplina sempre più dettagliata del lavoro domestico.
Considerazioni diverse, invece, valgono per quelle forme di cura prestate in assenza di tali obblighi,
ma in adempimento di un dover di cura sentito essenzialmente come “morale”.
I passaggi che hanno portato a definire questa “attività” come “lavoro informale di cura”, in
considerazione del contributo, informale appunto, che tali soggetti forniscono in termini di
benessere sociale, sono stati molto lunghi e sono stati recepiti prima in campo sociologico ed
economico e poi i quello giuridico181. Spesso, tra l’altro, queste persone sostituiscono servizi carenti
sul piano pubblico o che sono reperibili esclusivamente sul mercato privato al quale non tutti
possono accedere182. Ancor più difficile, poi, è stato prendere atto che l’attività svolta a favore del
nucleo familiare va ad influire sulla gestione del lavoro “formale e retribuito” svolto fuori da tale
ambito, generando difficoltà nella conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro183.
Circa gli strumenti utilizzati dalle politiche sociali italiane per valorizzare il lavoro informale di
cura, va detto che essi risentono molto delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e della
quantità e qualità dei servizi socio-assistenziali esistenti.
I sussidi economici erogati a favore delle persone che abbisognano di cure, come gli assegni
familiari e di accompagnamento, pur costituendo un aiuto importante soprattutto per alcuni nuclei
familiari, non si rivelano sufficienti a coprire le varie necessità.
Anche le ipotesi di presa in carico diretta da parte dello Stato di parte dell’attività di cura delle
persone dipendenti (come i centri diurni per i disabili, le case di riposo) sono tutt’altro che diffuse
sul territorio nazionale, tant’è che, come affermato da alcuni autori, si sta assistendo ad una sorta di
180

Cfr. J. LONG, La cura alla persona “dipendente” tra etica, legge e contratto, in Diritto di Famiglia, 2010, 01, 478.
Cfr. A. PICCHIO (a cura di), 2003, Unpaid work and the economy: a gender analysis of the standards of living,
Routledge, London-New York.
182
Cfr. G. INDIRETTO, S. BELMONTE, T. ADDABBO, A. DE SANCTIS, Fiscalità e offerta di lavoro: una prospettiva di genere, in
Studi Isfol , marzo 2008, n. 2.
183
Cfr. T. ADDABBO (a cura di), Genitorialità, lavoro e qualità della vita: una conciliazione possibile, Franco Angeli srl,
Milano, 2005. Si veda, altresì, A. FASANO, Conciliazione e tempi di vita. Le politiche del part-time e dei congedi dal
lavoro in Europa, in AIS - Giovani Sociologi 2007, ScriptaWeb, Napoli, 2008.
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abdicazione dell’intervento pubblico a favore della solidarietà privata184.
Diverse, invece, sono le considerazioni da fare relativamente alla presenza di un’apposita disciplina
sui permessi e sui congedi per i cosiddetti caregivers.
In alcune ipotesi la legge estende al familiare certe tipologie di permessi accordate al malato Fra
queste, vanno segnalate innanzitutto gli istituti a tutela dei lavoratori che assistono familiari con
handicap grave, previsti dall’art. 33 della l. n. 104 del 1992 185. La legge stabilisce il diritto a fruire
di tre giorni di permesso mensile, anche continuativi, retribuiti e coperti da contribuzione figurativa.
Può usufruire di tale beneficio – a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a
tempo pieno – il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in
situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado
qualora i genitori o il coniuge del disabile abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, oppure
siano anche essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti. Il predetto diritto non
può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla medesima persona.
Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad
entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.
Il lavoratore, come sopra individuato, ha anche diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro
più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito ad altra sede senza il
suo consenso.
Si ricorda che prima dell’entrata in vigore della l. n. 183 del 2010, il citato diritto al permesso di tre
giorni spettava ai parenti entro il “terzo” grado, in ogni caso, e che costoro avevano diritto a
scegliere la sede di lavoro più vicina al “proprio” domicilio.
Con l’entrata in vigore della l. n. 53 del 2000 e del successivo d.lgs. n. 151 del 2001 186 il numero di
strumenti a disposizione dei lavoratori che si occupano delle cure delle persone disabili o
gravemente ammalate, si amplia notevolmente.
Ai sensi dell’art. 4 della l. n. 53 del 2000, infatti, la lavoratrice e il lavoratore hanno la possibilità di
usufruire di congedi “per eventi e cause particolari”. Ai sensi del comma 1, hanno innanzitutto
diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata
184

Cfr. P. DURET, La sussidiarietà “orizzontale”: le radici e le suggestioni di un concetto, in Jus, 2000, 127-128, nonché
G. PIZZANELLI., Servizi pubblici e principio di sussidiarietà tra società e Stato, in A. MASSERA (a cura di) Il diritto
amministrativo dei servizi pubblici tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, Collana del Dip. Istituzioni,
Impresa e Mercato A. Cerrai, Pisa, 2004, 253.
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Così come modificata dalla l. n. 183 del 2010. Su tali aspetti si veda, altresì, 1a Circolare INPS 3 dicembre 2010, n.
155 “Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24. Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a
portatori di handicap in situazione di gravità.”.
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Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.
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“grave infermità” del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la
stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In
alternativa, sempre nei casi di documentata “grave infermità”, il lavoratore e la lavoratrice possono
concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.
In presenza di “gravi e documentati motivi familiari”, poi, il dipendente, sia del settore pubblico che
di quello privato, può richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a
due anni. 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 né ai fini previdenziali. Il lavoratore, comunque, può procedere al riscatto
del periodo utilizzato, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della
prosecuzione volontaria.
È con il successivo d.m. n. 278 del 2000 187 che si provvede alla definizione dei criteri per la
fruizione dei suddetti congedi, in particolare alla individuazione dei criteri per la verifica periodica
relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1, nonché
all’elencazione delle patologie specifiche di cui al comma 2. Per “gravi motivi” vengono così
individuati i seguenti casi: a) le necessità familiari derivanti dal decesso di un componente della
propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’art. 433 c.c. anche se non conviventi, nonché dei
portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi; b) le situazioni
che comportino un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o
nell’assistenza delle persone di cui al punto a); c) le situazioni di grave disagio personale, ad
esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo; d) le situazioni, riferite ai
soggetti di cui al punto a) ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie: 1)
patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita
dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica,
neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica,
derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2). patologie
acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici,
ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva
del familiare nel trattamento sanitario; 4) patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le
caratteristiche di cui ai precedenti punti 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e
187

Decreto Ministeriale - Dipartimento per la Solidarietà Sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 21 luglio
2000, n. 278, “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
concernente congedi per eventi e cause particolari”.
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riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
L’art. 3 del d. m. n. 278 del 2000 disciplina, altresì, in maniera altrettanto puntigliosa le modalità ed
i termini di presentazione della documentazione medica attestante la sussistenza di gravi infermità.
Di fatto, però, alcun riferimento viene fornito in merito al concetto stesso di “gravi infermità”, la cui
definizione, pertanto, non è assolutamente resa esplicita.
Proprio in considerazione di questa lacuna normativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ha ritenuto opportuno chiarire alcuni aspetti. In risposta ad una domanda di interpello 188, il
Ministero ha affermato che solo la competente struttura medico-legale possa esprimere il giudizio
circa la natura dell’infermità e che quindi i lavoratori che abbiano intenzione di richiedere i
permessi ai sensi dell’art. 4, comma 1, della l. n. 53 del 2000 devono fornire all’ufficio di
appartenenza idonea certificazione “in analogia” a quanto previsto dalle disposizioni normative
richiedenti una attestazione ufficiale di “grave infermità”. Restano ferme le condizioni richieste
dall’art. 3 del d. m. n. 278 del 2000, quali la comunicazione all’ufficio dell’evento che legittima il
beneficio e l’indicazione dei giorni in cui esso verrà utilizzato. I permessi in argomento sono
cumulabili con quelli previsti dall’art. 33, della l. n. 104 del 1992.
Infine, di notevole rilievo è il congedo retribuito di cui all’art. 4-bis della l. n. 53 del 2000.
L’istituto, introdotto dalla l. n. 388 del 2000189 e poi confluito nell’art. 42, comma 5 del d. lgs. n.
151 del 2001, permette al richiedente di usufruire di un periodo di due anni di congedo dal lavoro,
per prestare cure e assistenza a persone con handicap grave. Il periodo di due anni è coperto da
contribuzione figurativa e dà diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione
fino a un importo complessivo massimo, rivalutata annualmente, e corrisposta dal datore di lavoro
secondo le modalità previste per i trattamenti economici di maternità 190. Durante tale periodo, non è
possibile svolgere alcun’altra attività lavorativa. La norma, originariamente riferentesi ai riposi e
permessi per i figli con handicap grave, è stato oggetto di diverse pronunce della Corte
Costituzionale, che ne hanno aumentato considerevolmente l’operatività.
La Consulta ha ritenuto che il congedo in esame dovesse essere un istituto mirato ad assicurare
188

Cfr. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, Risposta ad istanza di interpello della Federazione Italiana
Servizi Pubblici Igiene Ambientale, n. 16/2000 del 10 giugno 2008, “Oggetto: art. 9, d.lgs. n. 124/2004 – Concetto di
“grave infermità” ex art. 4, comma 1, L. 53/2000”. Si veda, sull’argomento, R. RUBINO, Alcune precisazioni sul
concetto di “grave infermità”, in Bollettino Adapt, 2008, n. 22.
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Cfr. Legge 23 dicembre 2000, n. 388, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)”.
190
R. DEL PUNTA, R. GOTTARDI, (A cura di) I nuovi congedi. Commento alla L. 8-3-2000 n. 53 aggiornato con il T.U. per
la tutela della maternità e paternità, Il Sole 24 ore, Milano, 2001, con particolare riferimento al capitolo di L.
LAZZERONI, Nuove misure di tutela dei disabili, 95 – 128. Si veda altresì L. CALAFÀ, Congedi e rapporto di lavoro,
Cedam, Padova, 2004, ne I congedi per i familiari disabili, 99 – 102.
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continuità nelle cure e nell’assistenza al disabile da parte dell’intero nucleo familiare e non solo da
parte dei suoi genitori. La Corte Costituzionale ha evidenziato la stretta correlazione tra l’istituto in
parola e le finalità della l. n. 104 del 1992, ovvero la tutela della salute psico-fisica della persona
disabile e la promozione della sua integrazione all’interno del nucleo familiare. Sulla base di tale
ragionamento, ha progressivamente esteso il beneficio previsto dall’art. 42 comma quinto del d.lgs.
n. 125 del 2001 anche ad altri soggetti. Con la sentenza n. 233 del 2005, infatti, la Consulta ha
riconosciuto il diritto al congedo straordinario retribuito anche ai fratelli e alle sorelle del disabile,
in caso di scomparsa dei genitori o in ipotesi di impossibilità degli stessi – divenuti inabili – di
prendersi cura del figlio. Successivamente, con la Sentenza n. 158 del 2007, ha esteso il beneficio in
esame anche al coniuge convivente del disabile. La Corte Costituzionale, successivamente, ha
riconosciuto che con le modifiche apportate dalle sentenze n. 233 del 2005 e 158 del 2007, si era
venuta a creare una disparità di trattamento all’interno dello stesso nucleo familiare. Tra le persone
tenute ai medesimi obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti del disabile, veniva posto
in posizione deteriore il figlio convivente del disabile, con la conseguente violazione dell’articolo 3
della Costituzione. Non solo: l’esclusione del figlio del disabile dal novero dei soggetti legittimati a
fruire del congedo, si poneva in chiaro contrasto con l’art. 2 e con l’art. 32 della Costituzione. Ciò
impediva, da un lato, il rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà all’interno del nucleo familiare
nonché la conseguente effettiva integrazione del disabile, dall’altro la garanzia del diritto alla salute,
non predisponendo tutte le misure idonee a creare la necessaria continuità nell’assistenza al disabile,
a prescindere dall’età del soggetto idoneo a prendersene cura.
Sulla base di queste considerazioni, da ultimo, la Corte Costituzionale ha ritenuto di allargare anche
al figlio del soggetto con handicap in situazione di gravità la possibilità di usufruire dell’istituto191.
Allo stato attuale, dunque, hanno diritto ad usufruire del congedo retribuito di due anni: la
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre – anche adottivo –, o, dopo la loro scomparsa,
uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto disabile grave, nonché il coniuge convivente.
Grazie all’art. 3, c. 106, della l. n. 350 del 2003 192, per la concessione dei sopra richiamati congedi
retribuiti non è più necessario il possesso dello stato di handicap da almeno cinque anni (ex art. 4, c.
2, della l. n. 53 del 2000): ciò ha consentito l’utilizzabilità dell’istituto ai familiari delle persone
affette da neoplasie. Costoro, proprio in considerazione della peculiarità della malattia oncologica,
191

Cfr. Sentenza Corte Costituzionale 30 gennaio 2009 n. 19. Sul punto, si veda Nota redazionale (a sentenza Corte
Cost. n. 19 del 2009), Anche i figli conviventi sono titolari del congedo straordinario per assistere il genitore portatore
di handicap grave, in DRI, 2009, n. 2, 414. Si rinvia, altresì a E. RAIMONDI, Tutela del disabile e congedi straordinari
retribuiti: un’importante decisione della Corte Costituzionale, in RIDL, 2007, n. 2, 776,
192
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)”. Sul punto cfr. anche le citate Circolari INPS 133/2000 e 138/2001.
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hanno bisogno di accedere rapidamente a queste tutele, che risultano impraticabili a distanza di così
tanto tempo dalla scoperta della patologia.
Va anche ricordato che il dipendente che abbia a proprio carico un soggetto disabile, non può essere
obbligato al lavoro notturno. L’art. 53, comma 3 del d.lgs. n. 151 del 2001, infatti, stabilisce che,
non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico
un soggetto disabile ai sensi della l. n. 104 del 1992. Il Ministero del Lavoro, poi, con la
Risoluzione n. 4 del 6 febbraio 2009, ha fornito maggiori precisazioni in merito alla locuzione “a
proprio carico”.
Come si è anticipato nel paragrafo precedente, l’art. 1 comma 44 della l. n. 247 del 2007 ha
apportato un’ulteriore modifica al d.lgs. n. 61 del 2000. Ha stabilito, infatti, che in caso di patologie
oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel
caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente
inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della l. n.
104 del 1992, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con
necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è
riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Il Codice sulla tutela dei dati personali (c.d. “codice della privacy”), del 27 giugno 2003, poi,
contiene disposizioni in virtù delle quali i motivi delle assenze, a qualunque titolo fruite,
costituendo “dati sensibili”, non devono in alcun caso essere divulgati da parte di chi ne ha scienza
per gli adempimenti burocratici del caso. Ciò rappresenta una tutela particolarmente appropriata per
il malato di cancro e, nella fattispecie che qui si tratta, per il familiare che gli presta assistenza, che
non devono essere oggetto di discriminazione a causa della malattia.
Va precisato, a tal riguardo, che il testo dell’art. 22, commi 6 e 7, del decreto in esame è stato
modificato dalla l. n. 183 del 2010 per cui il testo attuale prevede che i dati sensibili siano
conservati in modo tale da essere intellegibili solo nei casi in cui siano effettivamente necessari. In
particolare, i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente
da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono
trattati con le modalità di cui sopra, anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati
senza l’ausilio di strumenti elettronici.
La materia dei congedi, delle aspettative e dei permessi, come sin qui visto, non è sempre di agevole
lettura ed interpretazione, a causa dei numerosi riferimenti incrociati tra le varie normative che
hanno disciplinato questa tematica. Alcune norme, sono già state oggetto di riforma, come
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anticipato in questa sezione ed in quella precedente, ad opera della l. n. 183 del 2010. Questa, con
l’art. 24 ha introdotto un’ulteriore novità, rinvenibile nel comma 7-bis dell’art. 33 della l. n. 104 del
1992, laddove è prevista la decadenza, per il lavoratore, dal diritto a beneficiare dei tre giorni di
permessi mensili coperti da contribuzione figurativa, qualora il datore di lavoro o l’Inps accertino
l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dello stesso
diritto. La persona che richiede i permessi, infatti, si impegna, con dichiarazione di responsabilità, a
comunicare entro 30 giorni dall’avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle
situazioni autocertificate nel modello di richiesta (come l’eventuale ricovero a tempo pieno del
soggetto disabile in condizione di gravità; la revoca del giudizio di gravità della condizione di
disabilità da parte della competente Commissione medica; eventuali modifiche ai periodi di
permesso richiesti; l’eventuale decesso del disabile).
L’Inps, ai fini dell’applicazione di quanto contenuto al comma 7-bis sopra citato provvederà inoltre,
anche annualmente, alla verifica a campione delle situazioni dichiarate dai lavoratori richiedenti i
permessi in argomento.
Va aggiunto che la disciplina in materia di congedi e permessi dovrà essere nuovamente rivista ed in
maniera più radicale. L’art. 23 della l. n. 183 del 2010, infatti delega al Governo ad adottare, entro
sei mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi mirati proprio a riordinare l’intera
normativa esistente in materia, per il settore pubblico e per quello privato. Per operare un
“coordinamento formale e sostanziale della normativa di riferimento” tali decreti legislativi
dovranno indicare esplicitamente le norme abrogate e riordinare la tipologia dei permessi in base al
loro contenuto e alla loro diretta correlazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate.
Dovranno, poi, ridefinire i presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi per poter far
ricorso a tali istituti. Dovranno anche razionalizzare e semplificare i criteri e le modalità per la
fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi, al fine di garantire l’applicazione certa ed
uniforme della relativa disciplina, così come i documenti da presentare, con particolare riferimento
alle persone con handicap in situazione di gravità o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o
oncologico.
Per quel che riguarda la procedura di adozione dei decreti legislativi in esame, l’art. 23 comma 2
prevede che essi siano adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e previo parere della Conferenza
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unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni.
5. Il ruolo della contrattazione collettiva nel settore pubblico ed in quello privato
La contrattazione collettiva, sia nel settore pubblico che nel settore privato, spesso amplia la sfera di
tutele concesse dalla normativa ai lavoratori ammalati o a coloro che si occupano della cura di
familiari colpiti da gravi patologie.
In questa sezione si individueranno alcuni esempi virtuosi, rinviando – per un’elencazione
dettagliata dei contratti specifici – all’appendice posta al termine del capitolo.
L’attenzione nei confronti delle malattie gravi si manifesta soprattutto per le materie solitamente
demandate – per la disciplina di dettaglio – alla contrattazione collettiva, quali gli istituti dei
permessi per malattia, le aspettative, ma soprattutto il calcolo del periodo di comporto.
La contrattazione collettiva del pubblico impiego è quella che per prima si è occupata di tali
tematiche ed in maniera diffusa, permettendo un concreto e tangibile miglioramento delle
problematiche lavorative che possono derivare dalla gestione di gravi malattie.
Va sottolineato che nei diversi comparti del lavoro pubblico la contrattazione non prevede norme
specifiche per i soli lavoratori affetti da patologie oncologiche.
Si riferisce, piuttosto, a coloro che soffrono di patologie gravi che richiedano terapie salvavita,
ampliando così la portata dell’effettività delle tutele ed evitando fenomeni discriminatori fra
persone che versano in difficili situazioni di salute.
Per questi dipendenti, valgono innanzitutto le garanzie riconosciute contrattualmente per qualsiasi
tipo di malattia; ad esse si aggiungono, poi, previsioni particolari, legate essenzialmente al computo
delle assenze o alla diversa articolazione dell’orario di lavoro.
Si può affermare che la totalità dei contratti collettivi nel pubblico impiego garantisce, in caso di
malattia, la conservazione del posto di lavoro per un periodo di diciotto mesi nel triennio. Durante
tale periodo, i primi nove mesi di assenza sono interamente retribuiti, sebbene venga attuata una
decurtazione sulla parte accessoria dello stipendio, variabile in base al contratto di appartenenza; nei
successivi tre mesi la retribuzione viene decurtata del 10%, negli ultimi sei mesi la retribuzione
viene decurtata del 50%.
Le previsioni suddette, assumono un ruolo di rilievo soprattutto alla luce delle modifiche introdotte
dalla normativa in materia di assenze per malattia nel pubblico impiego, rispettivamente dalla l. n.
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133 del 2008 e dal d. lgs. n. 150 del 2009193.
Le nuove disposizioni, infatti, stabiliscono che il trattamento economico e normativo della materia è
di esclusiva competenza del Ministro della Funzione Pubblica. In particolare, si prevede per i
periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, la corresponsione, nei primi dieci giorni di
assenza, del trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento,
comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento
accessorio. Si dispone, altresì, che resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto
dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad
infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché
per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
Di fatto, tutti i contratti collettivi prevedono che siano retribuiti per intero i giorni di ricovero
ospedaliero, di day hospital nonché quelli in cui vengono effettuate le terapie salvavita (inclusa la
chemioterapia).
Alcuni contratti, come quello della Scuola, quello dell’Università e quello dell’Area VII (dirigenza
dell’università e della ricerca). assicurano tale tutela economica anche per i giorni di assenza dovuti
alle conseguenze certificate delle terapie.
Queste giornate, va notato, per i rispettivi contratti di riferimento, non incidono sulla maturazione
del periodo di comporto.
Certi contratti, poi, come quello del Comparto Sanità e delle relative Aree dirigenziali III e IV,.
stabiliscono la decorrenza di tali benefici dalla data di presentazione della domanda di
riconoscimento della grave patologia.
Va inoltre sottolineato che la totalità dei contatti collettivi del pubblico impiego prevede che una
volta trascorsi diciotto mesi di assenza, sempre dovuta a malattia, il lavoratore possa godere di un
ulteriore periodo, pari anche in questo caso a diciotto mesi, in cui non si percepisce alcuna
retribuzione, ma si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Agevolazioni sono previste anche relativamente alla diversa articolazione dell’orario di lavoro, in
considerazione di particolari esigenze collegate a terapie o a visite specialistiche.. È il caso del
contratto del comparto Ministeri, di quello delle Agenzie fiscali, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, degli Enti pubblici non economici, della Sanità. Tale disciplina si applica anche alle Aree
193

Legge 6 agosto 2008, n. 133, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria”, con particolare riferimento all’art. 7. L’articolo è stato modificato dal
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.
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dirigenziali III e IV del Servizio Sanitario Nazionale.
Alcuni contratti, come quello delle Regioni e Autonomie locali, infine, per permettere la
conservazione del posto di lavoro ai soggetti che non sono più in grado di svolgere le loro mansioni,
prevedono la possibilità di adibizione a mansioni equivalenti, o eventualmente inferiori.
La contrattazione collettiva del settore privato, diversamente da quanto appena visto per il pubblico
impiego, negli ultimi anni ha iniziato ad occuparsi specificamente delle patologie oncologiche,
richiamandole espressamente laddove sono previste tutele aggiuntive, rispetto alla comune malattia.
Dal punto di vista del miglioramento effettivo rispetto alle tutele concesse dalla normativa, però,
non sempre si assiste ad un sostanziale contributo.
La stragrande maggioranza dei contratti collettivi del settore privato, infatti, negli ultimi anni ha
introdotto per i lavoratori affetti da patologie oncologiche delle agevolazioni per il ricorso alla
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time. Il dettato contrattuale è simile per
quasi tutti i contratti. Si stabilisce, infatti, che i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i
quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie
salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso la ASL territorialmente 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 altri termini, viene fatto pedissequo
riferimento alla tutela già legalmente prevista dall’art. 46 del d.lgs. n. 276 del 2003, dunque
obbligatoria.
L’inserimento di tale previsione all’interno di un contratto collettivo, ad ogni modo, è utile alla
diffusione, tra i lavoratori, delle conoscenze relative alle tutele esistenti in caso di patologia
oncologica. Esso costituisce, inoltre una chiara manifestazione della volontà datoriale di voler
consentire al lavoratore una più agevole gestione delle difficoltà lavorative connesse alla malattia.
In alcune ipotesi, inoltre, si lasciano salve le ipotesi di maggior favore, oppure non viene richiesta,
quale condizione per poter beneficiare dell’istituto, l’esistenza di una ridotta capacità lavorativa. È
il caso, questo, del CCNL dei Metalmeccanici (Piccola Industria) del 2010, in cui si fa riferimento
ai lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, certificata dall’unità sanitaria
locale territorialmente competente, che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa.
Di fondamentale importanza sono, poi, le previsioni contrattuali che si riferiscono alla
determinazione del periodo di comporto.
Anche nel settore privato, infatti, in considerazione del fatto che la durata delle cure per le patologie
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tumorali è molto lunga, in alcuni casi è prevista una disciplina apposita, che non conteggia, tra i
giorni di assenza per malattia, i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed i giorni di
assenza dovuti alle terapie salvavita ed altre assimilabili (tra cui la chemioterapia), purché
debitamente certificati. Rinviando, per maggiori dettagli, all’appendice contrattuale posta a fine
capitolo, qui si possono citare, a mero titolo di esempio, il CCNL delle Telecomunicazioni del 2009.
Esso, fatto salvo il periodo di conservazione del posto di lavoro, nel computo dei limiti del
trattamento economico non conteggia e quindi retribuisce per intero:a) i periodi di ricovero
ospedalieri, inclusi i ricoveri in day hospital e terapie salvavita effettuate presso strutture sanitarie
anche non pubbliche, fino ad un massimo di 60 giorni complessivi. Anche il CCNL del settore
Aeroporti, trasporti aereo del 2010, in presenza di assenze per malattia documentalmente ascrivibili
a gravi patologie, raddoppia i limiti complessivi di assenze aventi effetti sia sulla conservazione del
posto di lavoro che sul relativo trattamento economico. Degno di nota, infine, è il CCNL Alimentari
(Industria) del 2009. Esso prevede che nel caso delle patologie gravi, come le neoplasie, che
richiedano terapie salvavita, anche i giorni di assenza dal lavoro per sottoporsi a tali terapie –
debitamente certificati dalla competente ASL o Struttura convenzionata – danno diritto a permessi
ai sensi dell’art. 40, ove la fattispecie sia al di fuori dell’ambito nel quale le disposizioni Inps
ravvisino uno stato morboso assistibile. In tale caso i predetti giorni di assenza non sono considerati
ed inclusi ai fini del computo dei periodi di comporto.
Alcuni contratti nazionali, poi, hanno espressamente prolungato il periodo di comporto. È il caso
del CCNL Ombrelli e ombrelloni (Industria) del 2010 il quale aumenta il periodo di comporto a 15
mesi, con decorrenza 1° settembre 2010, per le gravi patologie debitamente documentate e accertate
che richiedano terapie salvavita, come le neoplasie maligne. Identica, tranne che per la decorrenza,
è la disposizione contenuta nel CCNL Tessili (Piccola Industria) del 2010.
Laddove il periodo di comporto venga esaurito a causa di una grave patologia, alcuni contratti
garantiscono comunque la conservazione del posto. Si tratta di casi limitati ma davvero esemplari
per la tutela accordata. Il CCNL Turismo (Confcommercio) del 2007, ad esempio, stabilisce la
conservazione del posto di lavoro ai malati con gravi patologie oncologiche accertate da una
commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria, Del medesimo tenore è la previsione
del CCNL Pubblici esercizi (Confcommercio) del 2007 e del CCNL del settore Turismo
(Federturismo) del 2008.
I contratti collettivi, inoltre, possono prevedere la possibilità che i lavoratori affetti da patologie
oncologiche possano richiedere al datore di lavoro, una volta esaurito il periodo di comporto, il
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godimento di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita. In questo senso si esprime il CCNL
Chimici Farmaceutici (Piccola industria) del 2009 il quale stabilisce la possibilità di usufruire,
previa richiesta scritta, da inoltrare anche per il tramite della R.S.U., di un periodo di aspettativa
non superiore a 6 mesi, prorogabile con le medesime modalità, una sola volta per un pari periodo.
Anche il CCNL Commercio (Confcommercio) del 2008 prevede un periodo di aspettativa fino a
guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi nei casi di patologia grave e
continuativa che comportino terapie salvavita periodicamente documentate da specialisti del
Servizio Sanitario Nazionale.
Non mancano, poi, previsioni particolari che mirano a consentire una maggiore flessibilità
dell’orario di lavoro, come quelle del CCNL AIAS del 2005, il quale prevede che le aziende
favoriranno un’idonea articolazione dell’orario di lavoro in caso di patologie gravi che richiedano
terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili, secondo le indicazioni dell’ufficio medico legale
dell’azienda sanitaria competente per territorio. In altri casi è espressamente escluso lo svolgimento
del lavoro notturno. È quanto dispone il CCNL Enti culturali, turistici e sportivi (Federculture) del
2009, il quale prevede che non sono tenuti a prestare il lavoro notturno i lavoratori affetti da
patologie oncologiche per i quali, ai sensi di legge, residui una ridotta capacità lavorativa
Recentemente, alcuni contratti collettivi hanno iniziato ad occuparsi anche di altri disagi causati
dalla malattia oncologica, come i costi delle cure, prevedendo alcuni contributi di tipo economico. Il
CCNL dei Dirigenti di Imprese assicuratrici del 2007, ad esempio, stabilisce il rimborso integrale
delle spese sostenute per le terapie relative a malattie oncologiche.
Ancora poco diffuse, infine, sono le disposizioni contrattuali a tutela dei lavoratori che si occupano
delle cure dei familiari affetti da gravi infermità. Tra queste, la possibilità di agevolazioni
nell’orario di lavoro. Degno di nota, in tal senso, è il CCNL Imprese portuali del 2008 che riconosce
al lavoratore la facoltà di sospendere temporaneamente l’efficacia della pattuizione delle clausole
flessibili ed elastiche decorsi cinque mesi dalla loro accettazione ed in presenza di necessità
oggettive sopravvenute, tassativamente elencate, tra cui l’assistenza di parenti di primo grado
durante patologie oncologiche.
Di grande aiuto inoltre, sono le agevolazioni per permettere la trasformazione dell’orario di lavoro
da tempo pieno a part-time. Il CCNL Metalmeccanici (Cooperative) del 2010, ad esempio,
stabilisce che l’azienda, fino al limite del 3 per cento del personale in forza, ed in considerazione
della fungibilità del lavoratore interessato, favorisce l’accoglimento della richiesta di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in caso di necessità di
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assistere coniuge o convivente, figli, genitori e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità
alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap.
6. Le buone prassi ed il ruolo delle associazioni di volontariato
In Italia esistono, già da alcuni anni, numerosi esempi di buone pratiche che riflettono una certa
attenzione nei confronti dei malati di cancro, soprattutto dal punto di vista medico-sanitario. Più
recenti sono gli interventi mirati ad evidenziare altri fattori connessi alla malattia, come quelli
correlati alle differenze di genere e alle relazioni esistenti tra il lavoro e la malattia.
In questa sezione si evidenzieranno i passaggi fondamentali che hanno portato ad un allargamento
dell’ottica con cui è affrontata la tematica delle patologie oncologiche. Essa non è ritenuta più –
quindi – una questione di carattere esclusivamente sanitario, ma una problematica che investe il
settore sociale e lavorativo. A tal fine si prescinderà da un’elencazione dettagliata degli esempi di
buone prassi rinvenibili, tracciando, piuttosto, un quadro generale d’insieme.
Le buone pratiche legate alle patologie oncologiche, dunque, sono fortemente eterogenee, per la
loro finalità e per i soggetti che le pongono in essere, sia di natura pubblica che privata.
Fra le misure di tipo medico che hanno inciso in maniera più rilevante sulla gestione delle patologie
oncologiche, va senza dubbio citata la predisposizione periodica dei programmi sanitari (c.d. Piani
sanitari), mirati ad indirizzare le risorse disponibili, umane ed economiche, verso un efficace
contrasto delle principali problematiche connesse all’oncologia, dalla prevenzione alle cure
palliative.
Già con il Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996 era stata programmata l’azione
“Prevenzione e cura delle malattie oncologiche”, proseguita con il Piano sanitario nazionale 19982000 che aveva esteso a tutto il territorio nazionale gli screening preventivi.
L’incisività di tale programmazione è stata rafforzata grazie all’introduzione di accordi sulle linee
guida concernenti la prevenzione, la diagnostica e l’assistenza in oncologia, intercorsi tra il
Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Un forte impulso all’attività amministrativa è giunto anche dalla normativa comunitaria e da quella
nazionale. Di fondamentale importanza, in tal senso, è stata la definizione dei cosiddetti livelli
essenziali d’assistenza (LEA), vale a dire le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario
nazionale, attingendo dalle risorse della fiscalità generale, è tenuto a fornire a tutti i cittadini 194. Per
194

Il riferimento ai c.d. “Livelli essenziali di assistenza” viene introdotto nell’ordinamento italiano con il Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della
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garantire il rispetto di tali livelli è previsto un sistema di monitoraggio, basato su una serie di
indicatori e di parametri di riferimento, curato dal Comitato permanente per la verifica
dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, presso il Ministero della Salute. Il Comitato è
stato istituito a seguito dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Ad esso è affidato il compito di
verificare l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza e di
efficienza nell’utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra queste ultime e le prestazioni da
erogare.
La Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea agli stati membri per l’attuazione dei
programmi di screening195, poi, ha reso possibile la promozione, per il triennio 2004-2006 di una
serie di interventi ampliativi delle attività di prevenzione. Di fronte agli squilibri sanitari e sociali
connessi alla disomogenea situazione delle varie realtà regionali, infatti, sono state attivate nuove
tipologie di screening, per le neoplasie più diffuse, si è provveduto al consolidamento delle attività
di prevenzione già in atto, anche attraverso l’implementazione di linee di ricerca biomedica e
organizzativa in grado di incrementare le potenzialità diagnostiche e terapeutiche.
I successivi Piani sanitari nazionali, grazie anche alla supervisione della Commissione Oncologica
Nazionale196, hanno individuato di volta in volta gli obiettivi, le fasi operative, le attività di
monitoraggio e le risorse disponibili per il raggiungimento di tali fini. Più nel dettaglio, si ricorda
che il Piano Nazionale di Prevenzione Attiva 2004-2006 del 6 aprile 2004, ispirato al Programma
d’Azione Comunitario nel settore della sanità pubblica 2003-2008, è basato sul concetto di
“prevenzione attiva”, cioè di partecipazione consapevole dei cittadini ai programmi di profilassi e
sul ruolo prioritario assegnato dalla legge alle Regioni per la promozione e lo sviluppo delle diverse
legge 23 ottobre 1992, n. 421”. La disciplina viene poi specificata con il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” che elenca, negli allegati, le attività e le
prestazioni incluse nei Livelli, le prestazioni escluse, le prestazioni che possono essere fornite dal Servizio sanitario
nazionale solo a particolari condizioni. Il decreto è stato successivamente modificato ad opera del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2003, “Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», in materia di certificazion i”,
inserendo nei Livelli alcune certificazioni mediche precedentemente escluse. Il comma 169 della Legge del 30 dicembre
2004 n. 311, (“legge finanziaria 2004”) ha poi affidato al Ministro della salute il compito di fissare “gli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi, di cui ai livelli essenziali di
assistenza” anche al fine di garantire che le modalità di erogazione delle prestazioni incluse nei Lea siano uniformi sul
territorio nazionale. Va citato, infine, per completezza di dati, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
marzo 2007 “Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante: «Definizione
dei livelli essenziali di assistenza»”, che ha introdotto ulteriori modifiche, di tipo strettamente sanitario, alla normativa
di riferimento.
195
Cfr. Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea n. 2002/878/CE del 2 dicembre 2003. Sulla normativa
italiana di recepimento, si veda la Legge 26 maggio 2004, n. 138, “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute
pubblica”, con riferimento specifico all’art. 2 bis.
196
Sulla composizione e sulle attività della Commissione Nazionale Oncologica si vedano le notizie, costantemente
aggiornate, contenute nel sito del Ministero della Sanità, http://www.salute.gov.it.
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attività.
Degno di nota è, altresì, il Programma straordinario oncologico a carattere nazionale per l’anno
2006, predisposto con il Decreto del Ministro della sanità del 21 luglio 2006 che ribadisce
l’importanza, per l’oncologia, della prevenzione, della cura, della riabilitazione, della innovazione
tecnologica e dei progetti di collaborazione internazionale.
Va citato, poi, il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, del 7 aprile 2006, che si caratterizza per il
contesto di riferimento, non solo sanitario e sociale, ma anche istituzionale. Vengono in esso
considerati, infatti, gli elementi che caratterizzano il federalismo sanitario, tenuto conto dei
precedenti cicli di programmazione sanitaria nazionale e della programmazione sanitaria regionale,
per valutarne il rapporto con il nuovo Piano nazionale.
Da ultimo, il Piano oncologico nazionale per il 2010-2012, adottato dal Ministero della Salute nel
gennaio 2010, sottolinea che l’oncologia costituisce una delle priorità del Ministero. A tal fine
vengono individuati gli obiettivi primari da raggiungere nell’arco del triennio, ovvero la possibilità
di offrire standard diagnostici e terapeutici sempre più elevati a tutti i cittadini italiani, riducendo il
gap esistente fra le diverse aree del Paese e contenendo la spesa sanitaria grazie ad una sempre
maggiore razionalizzazione delle risorse. Per raggiungere questi obiettivi, deve essere incrementata
l’attività di prevenzione (universale, secondaria e terziaria), deve essere garantita la continuità di
cura in fase diagnostica e terapeutica, così come l’assistenza domiciliare e le cure palliative 197. Oltre
all’aspetto assistenziale, grande rilevanza viene attribuita all’innovazione e alla ricerca clinica in
oncologia, nonché alla condivisione del Piano nazionale da parte delle Regioni.
Nell’ambito delle attività sopra indicate, ruolo particolarmente attivo è rivestito dall’Istituto
Superiore di Sanità (in seguito ISS). L’ISS ha dato vita a diversi progetti europei di coordinamento
della ricerca sul cancro ed ha organizzato frequenti eventi di carattere scientifico sul tema
oncologico. L’istituto ha coinvolto anche altri settori dell’Amministrazione, sollevando nuove
problematiche tra cui i programmi di prevenzione sanitaria legati al genere. In questo senso, l’ISS,
attraverso il ruolo svolto dal Comitato per le pari opportunità istituito al suo interno, da tempo
evidenzia che lo stato di salute delle donne è peggiore di quella maschile. Ciò si verifica nonostante
la maggiore longevità rispetto agli uomini, soprattutto a causa dell’evidente svantaggio sociale
derivante dal maggior carico di lavoro. Tale situazione diviene ancor più critica, laddove si
contragga una malattia particolarmente rilevante, come una neoplasia. La complessità della
problematica, che incide sul piano della programmazione e sull’investimento di più ampie risorse
197

Si ricorda che nell’ordinamento italiano le cure palliative sono state disciplinate con la Legge 15 marzo 2010, n. 38,
“Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”.
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nell’ambito sanitario ed in quello socio-assistenziale, ha permesso, nel corso degli anni, di avviare
una corretta informazione sulle questioni più urgenti, promuovendo anche l’adozione di strategie
condivise, come si illustrerà di seguito198.
Fra queste non possono che essere citate le campagne di screening di massa per le patologie
oncologiche di tipo femminile che, come si è detto nel primo capitolo, sono in costante aumento.
Gli interventi di prevenzione per tali patologie hanno permesso di anticipare di molto tempo il
momento della diagnosi rispetto alla manifestazione clinica della neoplasia, generando una reale
capacità di controllo della malattia.
Anche i riflessi che patologie importanti, come quella oncologica, hanno sulla vita sociale e
lavorativa della donna, come si è avuto modo di ripetere nei precedenti capitoli, sono divenuti, con
gli anni, oggetto di maggior attenzione, soprattutto per quel che riguarda la salute e la sicurezza sul
lavoro.
L’importanza dell’ottica di genere nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro, infatti, ha avuto
un forte impulso, anche grazie alla normativa comunitaria e a quella nazionale. Già la citata
Strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e sicurezza sul lavoro ha evidenziato che la gestione
della differenza di genere comporta una diversa progettazione dei luoghi e dei posti di lavoro, con
ripercussioni sull’organizzazione e sull’adattamento delle attrezzature a disposizione. In ambito
nazionale, il citato Testo unico apre in maniera chiara ad un approccio attento e rispettoso delle
differenze di genere. Non mancano, infatti, riferimenti espressi inseriti in disposizioni chiave che
consentono interventi sostanziali e non meramente formali proprio per raggiungere tali finalità199.
Come si diceva, detta previsione dei rischi legati al genere, da parte della normativa, ha prodotto un
rafforzamento dell’impegno profuso da parte di quegli Enti e quelle Amministrazioni che,
istituzionalmente, sono vicini al mondo del lavoro.
Particolare attenzione a queste tematiche, infatti, è prestata da parte del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, anche attraverso il ruolo della Consigliera Nazionale di Parità200.
Notevole è anche il contributo fornito dall’INAIL, grazie al proprio Comitato per le pari opportunità
198

Cfr. ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, La tutela della salute della donna. Rapporto a cura del Comitato Pari Opportunità
dell’Istituto Superiore di Sanità, 2003, iii, 43 p. Rapporti ISTISAN 03/28, con particolare riguardo all’intervento di E.
PARISI, La prevenzione dei tumori femminili: programmi di screening e diagnosi precoce, 7.
199
Cfr. art. 28 sulla valutazione dei rischi, l’art. 8 sul sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro, l’art. 11 comma 5 sull’attività dell’INAIL.
200
Già nel 2008, l’allora Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali aveva promosso alcuni progetti per
la definizione di programmi di prevenzione e di linee guida mirate alla tutela specifica del genere femminile. Si segnala,
in particolare, il progetto “La Medicina di Genere come Obiettivo Strategico per la Sanità Pubblica: l’Appropriatezza
della Cura per la Tutela della Salute della Donna”. Il progetto è illustrato negli Atti del Convegno III° Seminario
nazionale sulla salute della donna, organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e dalla Società Italiana di Farmacologia
a Roma, il 9 e 10 dicembre 2008.
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(CPO). Il CPO dell’INAIL, infatti, si è fatto promotore della creazione di gruppi di lavoro per
affrontare in maniera sistematica e sinergica le questioni legate ai temi della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, con un approccio che consideri i rischi legati al genere201.
Particolarmente virtuosa è l’azione condotta dall’INAIL congiuntamente ad alcuni enti locali, come
la Regione Toscana202. Tale attività ha portato, recentemente, alla stesura di un Protocollo operativo
per la salute e la sicurezza sul lavoro in ottica di genere, per il periodo 2010-2013. In esso si
conviene di costituire dei gruppi di lavoro, con il compito di esaminare e studiare i rischi in
prospettiva di genere, sia sotto il profilo normativo e scientifico, sia attraverso appropriate
metodologie riguardanti il processo di prevenzione, valutazione e rimozione dei rischi stessi. È
altresì prevista la creazione di strumenti informatici mirati a raccogliere le informazioni e a
diffondere i risultati, per far crescere la cultura della prevenzione in ottica di genere. A tal fine, le
parti che hanno stipulato il protocollo si sono impegnate a coinvolgere soggetti con competenze
istituzionali nel campo della salute e sicurezza e/o della parità uomo-donna nel mondo del lavoro,
come le Aziende USL, le Direzioni provinciali del Lavoro, la Rete delle Consigliere di parità, le
Università e le parti sociali203.
È recente, invece, l’attuazione di buone pratiche volte a diffondere la tutela dei lavoratori e delle
lavoratrici ammalate di malattie invalidanti, come il cancro.
Anche relativamente a questo aspetto, è considerevole l’attività di promozione di progetti da parte
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia nei confronti dei malati di neoplasie 204, sia –
più in generale – nei confronti delle persone con disabilità.
Un risultato molto importante, a tale ultimo riguardo, è stato conseguito dal Ministero attraverso la
collaborazione con gli enti locali. Essa ha permesso la stesura di linee guida per individuare gli
elementi necessari a realizzare una progettazione di ambienti pienamente accessibili e fruibili per
tutti, nel pieno rispetto dell’inclusione sociale, dell’uguaglianza e nella tutela della diversità
umana205. Relativamente a questi aspetti, tra l’altro, si può auspicare che molto possa essere fatto in
201

Cfr. A. SERVIDORI, Rischi sul luogo di lavoro e prospettive di genere, in Bollettino Adapt 2009, n. 23.
Cfr. il Piano sanitario regionale 2008 - 2010, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 53 del 16
luglio 2008, con particolare riferimento all’Azione 5.2.2. che prevede La promozione di progetti "lavoro e salute". Si
veda, altresì, il progetto dal titolo “Salute e sicurezza sul lavoro: una questione anche di genere” promosso dall’INAIL,
Direzione Regionale per la Toscana, insieme al Comitato per le Pari Opportunità (approvato con decreto dirigenziale
regionale n. 5533 del 5 novembre 2009).
203
Cfr. REGIONE TOSCANA, INAIL DIREZIONE REGIONALE PER LA TOSCANA , Protocollo operativo per la salute e la sicurezza
sul lavoro in ottica di genere, 6 settembre 2010.
204
Si ricorda il progetto H.O .C.U.R.A. - Health Organization of Cancer Units for Rehabilitation Activities, finanziato
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha poi originato il Libro bianco sulla riabilitazione oncologica,
già illustrato nel cap. 1.
205
Cfr. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – COMUNE DI PARMA, Libro bianco su accessibilità e mobilità
urbana. Linee guida per gli Enti Locali, 2009.
202
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futuro, anche grazie all’attività dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con
disabilità, recentemente costituito, come visto al precedete par. 3.2.
Si è anche detto dell’attività informativa svolta dal medesimo Ministero in collaborazione con
Europa Donna, il movimento di opinione europeo per la lotta contro il tumore al seno. Coniugando
le rispettive mission, ovvero la tutela della condizioni di lavoro, nonché la promozione
dell’inclusione sociale e lavorativa delle categorie svantaggiate da una parte e la tutela specifica per
le donne affette da neoplasie, dall’altra, i due Enti si sono impegnati nella promozione di numerose
iniziative. Esse sono state finalizzate alla divulgazione delle tutele di cui possono godere le
lavoratrici affette da neoplasia e, soprattutto, a sensibilizzare i datori di lavoro rispetto alla
condizione delle donne che devono affrontare questa malattia206.
Accanto all’azione di questi Enti va collocata quella delle Associazioni di volontariato dedite alla
lotta alle patologie oncologiche, impegnate sul fronte della sensibilizzazione nei confronti della
malattia, nel sostegno della ricerca e nella cura del malato. Alcune di esse, in particolare, come
l’Associazione Italiana Malati di Cancro (AIMaC), la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
(LILT) e soprattutto la Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia
(FAVO)207, dedicano particolare attenzione alle problematiche sociali e lavorative che i malati di
cancro devono affrontare. Esse si sono innanzitutto interessate di diffondere opuscoli contenenti i
riferimenti normativi sulle tutele sia per i lavoratori ammalati che per i familiari che li curano 208. Per
lungo tempo, tali pubblicazioni hanno costituito la base informativa di riferimento per i malati, per
gli operatori delle strutture sanitarie e per i datori di lavoro. Stimolate dalle richieste dei malati, poi,
queste associazioni hanno portato avanti l’attività di promozione di nuovi diritti, a fronte dei bisogni
espressi dalle persone colpite da neoplasie, svolgendo un’azione di pressione su Governo e
Parlamento ed interagendo, in particolare, con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Molte delle tutele normative a favore dei malati di cancro, elencate dettagliatamente nei paragrafi
precedenti, sono, dunque, anche frutto del lavoro delle Associazioni sopra citate. Basti pensare al
riconoscimento del diritto al passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, all’inserimento della
norma che riduce da un anno a 15 giorni l’accertamento dell’invalidità e dell’handicap causati dalla
malattia oncologica, consentendo ai malati di accedere in tempi rapidi ai benefici economici e
206

Cfr. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, EUROPA DONNA, Tumore al seno e tutela delle lavoratrici, Europa
Donna Informa, dicembre 2005, cit.
207
La FAVO si definisce come “associazione delle associazioni”di volontariato a servizio dei malati di cancro e delle
loro famiglie. Essa mira a creare sinergie fra le associazioni di volontariato e assicurare una rappresentanza istituzionale
per il riconoscimento di nuovi bisogni e di nuovi diritti. In particolare: Si pone come interlocutore delle istituzioni
politiche, sindacali e culturali, per affermare nuovi diritti a fronte dei nuovi bisogni dei malati di cancro e contro ogni
tipo di discriminazione. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.favo.it.
208
Si ricordano dell’AIMAC I diritti del malato di cancro, Collana Girasole, 2003 ed i successivi aggiornamenti.
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previdenziali erogati dall’INPS e ai congedi lavorativi previsti in caso di handicap grave,
all’esenzione dall’obbligo di reperibilità per le visite fiscali nel pubblico impiego.
Di rilievo, poi, è l’attività che ha portato all’approvazione del Manifesto del malato oncologico e
del Codice Etico per il malato oncologico, come già detto al cap. 1, alla cui stesura hanno
contribuito attivamente LILT ed Europadonna. La promozione sul territorio di tali atti è tutt’ora in
corso e continua a coinvolgere un sempre maggior numero di soggetti preposti alla tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori, come Inps, Inail, Asl, Inpdap, Associazioni Datoriali,
Associazioni di Categoria, Organizzazioni Sindacali209.
Recente è l’Accordo di cooperazione strategica per la promozione dell’attuazione dei principi di
uguaglianza, di opportunità e non discriminazione nei confronti dei lavoratori affetti da patologie
oncologiche intercorso tra la Consigliera Nazionale di Parità e la FAVO210.
Con tale accordo, le parti si impegnano ad effettuare progetti condivisi finalizzati alla
sensibilizzazione, informazione e formazione sulla condizione dei lavoratori e delle lavoratrici
affetti da patologie oncologiche e di coloro che si prendono cura ed assistono i loro familiari.
In particolare, si propongono di concordare con le parti sociali un allargamento dei risultati già
ottenuti a favore dei lavoratori malati di cancro e di sviluppare buone e nuove prassi applicabili sul
luogo di lavoro.

7. Criticità e aspetti migliorabili
Assieme ad una aumentata attenzione nei confronti delle relazioni esistenti tra lavoro e patologie
oncologiche, sia relativamente alla prevenzione, sia nella fase successiva alla comparsa della
malattia, si possono individuare alcune criticità.
Secondo alcuni studi pilota, l’impianto normativo attuale può permettere un miglioramento
tangibile del controllo dei rischi sul lavoro collegati alle patologie oncologiche. Occorre ancora
attendere, però, affinché uno degli elementi essenziali per garantire tale finalità, ovvero le procedure
e le tecniche di rilevazione dei dati, siano effettivamente acquisite dalle persone preposte alla loro
raccolta ed elaborazione211.
209

Cfr. A NINCI, Il ruolo delle strutture Inail sul territorio e la collaborazione con le parti sociali a tutela del cittadino,
in A SERVIDORI, M. TIRABOSCHI, Marco Biagi, la sua legge e la valorizzazione delle norme a tutela dei lavoratori affetti
da patologie oncologiche e invalidanti, cit.
210
Consigliera Nazionale di Parità – FAVO, “Insieme dalla parte del lavoro per combattere le patologie oncologiche”,
Roma, 21 dicembre 2010.
211
A. MARINACCIO, D. DI MARZIO, A. BINAZZI, G. NAPOLI ET AL., I dati sanitari aggregati e di rischio dei lavoratori
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In particolare si ritiene che si possa addivenire ad un miglioramento attraverso un ulteriore
potenziamento del ruolo del Medico Competente.
Da un punto di vista formale, in realtà, il Testo Unico si muove in tale direzione. Rispetto alla
normativa precedente, infatti, che in alcuni casi limitava la partecipazione del medico competente
alla sola visita medica preventiva e periodica,nonché all’elaborazione di pareri richiesti dal datore di
lavoro, oggi ci troviamo di fronte ad una figura di notevole rilievo nell’organizzazione aziendale
della sicurezza, stante anche la partecipazione alla valutazione dei rischi. In un contesto simile, è
necessario però che il medico competente abbia innanzitutto un’approfondita conoscenza dei
processi lavorativi e dei relativi rischi specifici ai quali sono esposti i lavoratori. Non solo: deve
possedere il quadro completo di tutta l’organizzazione aziendale, in considerazione dei riflessi che
una cattiva organizzazione può avere sul benessere fisico e mentale dei lavoratori212.
Per poter raggiungere tale risultato, occorre che, in concreto, il Medico Competente, nella sua
attività di “collaborazione” con il datore di lavoro, sia dotato di una certa autonomia di valutazione,
così come stabilito dall’art. 39, comma 4 del Testo unico.
Occorre anche che si attui una più stretta interazione delle attività di sorveglianza sanitaria con
quelle di medicina di base e con il Sistema Sanitario Nazionale.
Ciò risulta necessario per la peculiarità delle patologie oncologiche, soprattutto in considerazione
dell’aumento delle attività lavorative che espongono i lavoratori a rischi multipli. Non secondaria,
poi, è l’interazione tra gli agenti di rischio già disciplinati dalla normativa ed i fattori di natura
psico-sociale, come il malessere lavorativo, causato da mobbing o da stress lavoro correlato. È
scientificamente provato infatti, come già detto nel cap. 1, che tali elementi influiscono –
direttamente – sullo stato generale di salute del lavoratore e – indirettamente – sulla maggiore
possibilità di contrarre la patologia oncologica e/o la minore capacità reattiva dell’organismo alle
cure, a causa di una più vulnerabile condizione immunitaria dell’ammalato.
La complessità delle problematiche legate alla salute e sicurezza sul lavoro, dunque, richiede
competenze multidisciplinari, sia nella fase di rilevazione e valutazione dei rischi che nella
successiva definizione e gestione delle misure di prevenzione. Per questo motivo deve essere
stimolata anche la collaborazione tra i Medici Competenti e gli operatori del Servizio di
Prevenzione e Protezione (SPP). Tale collaborazione deve essere però non episodica o occasionale,

sottoposti a sorveglianza sanitaria. Risultati preliminari dello studio pilota nazionale sulle comunicazioni ex art. 40.
D.lgs 81/2008, in La Medicina del Lavoro, 2010, 101, 4, 252 – 261.
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Cfr. M. MASI, Le politiche delle Regioni e delle Province Autonome e le nuove opportunità per il medico competente,
in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia (G Ital Med Lav Erg) 2010, 32, 4, 434 - 436.
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ma deve diventare un modus operandi sistematico e costante213.
Non mancano difficoltà pratiche, poi, per l’effettivo decollo della rilevazione dei dati, considerato
che non è stato emanato il Decreto Ministeriale che deve precisare contenuti e modalità di
trasmissione delle informazioni raccolte, così come previsto dall’art. 40 del Testo unico, con
particolare riferimento al c.d. “Allegato 3b”.
Un altro aspetto che suscita qualche perplessità è la diversa procedura di registrazione, negli
appositi Registri Tumore, prevista per i tumori a bassa frazione eziologica, a cui si è fatto
riferimento al par. 2.1, ovvero per quelle patologie tumorali per le quali l’esposizione a specifici
cancerogeni occupazionali sia solo una delle diverse cause conosciute. Per queste tipologie resta
attivo il sistema di segnalazione spontaneo, già in uso prima dell’entrata in vigore del Testo unico.
Così facendo, però, si rischia di sottovalutare certi rischi professionali. Occorre, infatti, molto tempo
prima che la scienza medica possa definire come “certa” la relazione esistente tra un fattore di
rischio e l’insorgenza della malattia. Ancor più difficile, poi, è individuare la causa scatenante la
malattia, all’interno di un certo numero di concause. Si è detto, a proposito dell’amianto, che sono
trascorsi anni prima di poter stabilire scientificamente che l’esposizione a tale sostanza fosse la
causa primaria dei mesioteliomi e che la presenza di altre concause (come l’abitudine al fumo) non
influisse sul nesso causale esistente tra il fattore di rischio e la neoplasia. Tali scoperte sono ancor
più difficili in assenza di una rilevazione costante e diffusa dei dati sull’incidenza della neoplasia.
La segnalazione spontanea è, in questo senso, del tutto inefficace, come l’esperienza ha dimostrato.
Occorre chiedersi, allora, se sia sufficientemente ampio il “numero” di fattori che si considerano per
la valutazione dei rischi e “come” tali rischi vengano valutati.
Prendendo a riferimento i rischi chimici, come si è detto al par. 2.2, si ricorda che essi devono
essere eliminati o ridotti al minimo attraverso la valutazione del rischio ai sensi dell’art. 28 e
dell’art. 223 del Testo unico, nonché mediante l’adozione di idonee misure di prevenzione e
protezione, in base alla concentrazione dell’agente pericoloso nel luogo di lavoro. Tale obbligo non
sussiste per quelle sostanze che comportano un rischio basso per la sicurezza e per la salute dei
lavoratori.
Resta il fatto di capire, però, se davvero si possa parlare di “basso rischio” quando si è in presenza
di agenti chimici, soprattutto perché spesso più sostanze, nel rispetto del valore limite previsto per
ognuna, vengono utilizzate contemporaneamente dando origine a rischi ancora non completamente
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Cfr. P. SANTANTONIO, M. CASCIANI, G.B. BARTOLUCCI, I sistemi di gestione della salute e della sicurezza: scenari e
prospettive per i medici del lavoro, in G Ital Med Lav Erg, 2008, 30, 3, Suppl, 90 – 94.
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valutati dal punto di vista medico o non ancora recepiti come tali dal punto di vista giuridico214.
C’è da chiedersi, allora, come deve essere intesa l’espressione “rischio per la salute” nel caso di
un’esposizione a cancerogeni.
Sul piano operativo, è utile distinguere tra coloro che sono esposti a livelli “significativi” e coloro
che invece subiscono livelli di esposizione “limitati”, ma anche un’esposizione minima non è
irrilevante dal punto di vista degli effetti sulla salute.
Una vera, completa assenza di rischio per la salute, si avrebbe solo in corrispondenza di
un’esposizione nulla, non semplicemente “inferiore” ai limiti previsti dagli attuali sistemi di
misurazione.
Sarebbe importante sensibilizzare sia i lavoratori sia i datori di lavoro su questo punto, per non
rischiare una sorta di “accettazione” collettiva della irrilevanza dell’esposizione minima e
spronando, piuttosto alla continua ricerca di condizioni ambientali sempre più sicure.
Altrettanto “rischioso”, nel medesimo senso, può divenire l’obbligo di registrazione degli esposti
agli agenti cancerogeni. La registrazione, infatti, in assenza di una corretta informazione, per taluni
può significare l’assolvimento dell’adempimento primario per il rispetto della normativa sulla salute
e sicurezza, utile a continuare lo svolgimento di un lavoro nocivo. L’obbligo di registrazione,
piuttosto, deve essere inteso come una presa di coscienza ed un’autodenuncia volta a modificare
l’attività lavorativa posta in essere.
In questo senso la sorveglianza sanitaria periodica può essere un valido aiuto, soprattutto laddove
venga attuata la possibilità di poter disporre la revisione delle misure di prevenzione e protezione ai
sensi dell’art. 229 del Testo unico.
Come si è detto al par. 1 del cap. 1, al quale si rimanda, le condizioni soggettive di ogni individuo si
combinano in maniera differente con i medesimi fattori di rischio. Ciò spiega perché alcuni soggetti,
a parità di condizioni esterne, contraggano una malattia ed altri no.
La sorveglianza sanitaria ha lo scopo di verificare le condizione di salute non solo del gruppo dei
lavoratori esposti, ma anche di ciascun lavoratore. Non solo: rientra nell’attività di sorveglianza
sanitaria anche il compito di diffondere le conoscenze tossicologiche, nonché le misure di igiene del
lavoro e di igiene industriale che limitano al massimo l’entità dell’esposizione, contribuendo alla
scelta ed al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. In questo modo è possibile
monitorare l’efficacia generale delle misure adottate, e adottare strumenti di protezione specifici,
laddove risulti necessario.
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Cfr. il caso della silice cristallina considerato da M. GIOVANNONE E M. TIRABOSCHI, Silice cristallina e nuove
problematiche per la protezione da agenti cancerogeni, in Bollettino Speciale Adapt, 2009, n. 15
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Tra i fattori di rischio legati al contesto ambientale e che il Medico Competente, nonché il datore di
lavoro ai sensi dell’art. 28 del Testo unico, sono tenuti a valutare, rientra anche la condizione
psicologica del lavoratore, a cui si accennava poc’anzi.
Il contesto ambientale in cui lavorano le persone che direttamente o indirettamente devono
rapportarsi con le patologie oncologiche può influire fortemente sull’evoluzione della malattia e,
complessivamente sullo stato di salute. Accanto ai rischi già noti, legati alle situazioni di mobbing,
come si è detto al cap. 1, possono aggiungersi nuove tipologie di rischi, cosiddetti “emergenti”.
Fa parte di questa categoria il rischio da stress lavoro-correlato, ritenuto il secondo problema di
salute legato all’attività lavorativa. Questo fenomeno, a cui prestano particolare attenzione gli
operatori del campo medico e del diritto, non è una malattia, ma una situazione prolungata di
tensione che può ridurre l’efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute. Esso è
una “condizione”, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o
sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste
o di non essere all’altezza delle aspettative215.
La valutazione di tale condizione non è marginale laddove del gruppo omogeneo di lavoratori
esposti a rischio da stress lavoro-correlato216, facciano parte anche persone affette da patologia
oncologica. In tal caso, il fenomeno collettivo – ovvero l’unico, secondo le indicazioni ministeriali,
inquadrabile come condizione di stress lavoro-correlato – va ad aggiungersi ad una vulnerabilità
soggettiva già molto elevata, generando una situazione difficilmente risolvibile. A livello
individuale, infatti, il rientro al lavoro per il malato oncologico è sinonimo di difficoltà fisica e
psicologica, sia a causa degli interventi chirurgici subiti che possono aver ridotto pesantemente la
funzionalità di taluni organi, sia per la somministrazione delle terapie che comportano una
diminuzione complessiva dell’efficienza fisica.
In questi casi, dunque, è ancora più importante una valutazione corretta e celere di tutti i rischi
presenti nell’ambiente di lavoro e la conseguente indicazione delle misure idonee a proteggere la
salute dei lavoratori.
Il ruolo del Medico Competente e la tutela della salute del lavoratore, nell’ottica del Testo unico,
continua anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Come si è avuto occasione di sottolineare,
la manifestazione della malattia oncologica può verificarsi anche a distanza di diversi anni
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Cfr. l’Accordo Europeo del 8 ottobre 2004 e l’Accordo Interconfederale 9 giugno 2008 che lo ha recepito nel nostro
Paese, con particolare riferimento all’art. 3.
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Per una corretta individuazione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato, cfr. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI, Circolare del 18 novembre 2010. In dottrina, cfr. A. ANTONUCCI, Il rischio da stress lavoro-correlato, in
M. TIRABOSCHI (a cura di), Il testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo, cit, 585 - 588.
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dall’esposizione alla sostanza cancerogena. Risulta indispensabile, allora, che il lavoratore sia a
conoscenza dei rischi nei quali può incorrere. Per questo motivo, i lavoratori che durante la loro
attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all’art. 243, comma 1,
sono sottoposti ad una visita medica all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale
occasione, il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni
mediche da osservare ed all’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.
Alcune brevi considerazioni, infine, devono essere rivolte alla disciplina a tutela del lavoratore
ammalato di tumore. Nei precedenti paragrafi si è fornita una dettagliata descrizione degli istituti
vigenti, anche di quelli relativi ai lavoratori che si occupano della cura delle persone ammalate.
Come già detto al precedente par. 4, si è in attesa di un riordino della materia, così come prospettato
dall’art. 23 della l. n. 183 del 2010, ad opera di uno o più decreti legislativi, sia per il settore
pubblico che per quello privato.
Nelle more di tale innovazione normativa, è ipotizzabile che si verifichi un notevole aumento delle
richieste per l’attribuzione dei permessi da parte dei caregivers.
L’art. 24 della l. n. 183 del 2010, infatti, non cita – tra i requisiti necessari per poter richiedere i
permessi ai sensi dell’art. 33 della l. n. 104 del 1992 – quelli di assistenza esclusiva e continuativa
necessari, in precedenza, nel caso in cui il lavoratore non convivesse con la persona con handicap
grave. L’obbligo di convivenza era stato superato dall’art. 20, comma 1, della l. n. 53 del 2000, a
condizione, appunto, che sussistesse la continuità e l’esclusività dell’assistenza.
Secondo il dispositivo oggi vigente, oltre a non esserci obbligo di convivenza, non sono neanche
più necessarie le altre due condizioni.
Ciò significa che i lavoratori a cui è stata negata la concessione dei permessi perché non
garantivano la continuità dell’assistenza (ad esempio perché residenti in luogo distante da quello del
familiare), avranno titolo per richiedere nuovamente l’agevolazione, essendo stato rimosso quel
vincolo.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato, a tal proposito, che la legge ha espressamente
stabilito che il diritto alla fruizione dei permessi “non può essere riconosciuto a più di un lavoratore
dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità”. Con tale
prescrizione, secondo il Dipartimento, dovrebbe essere stato ripreso in parte e tipizzato il concetto
di esclusività dell’assistenza, limitandolo alla regola secondo cui i permessi possono essere
accordati ad un unico lavoratore per l’assistenza alla stessa persona. In base alla legge, cioè,
verrebbe individuato un unico referente per ciascun disabile, trattandosi del soggetto che assume “il
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ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale
dell’intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai
bisogni dell’assistito”217.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha, al contempo, precisato che le nuove norme non
precludono espressamente la possibilità, per lo stesso dipendente, di assistere più persone in
situazione di handicap grave, con la conseguenza che ove ricorrano tutte le condizioni, il medesimo
lavoratore potrà fruire di permessi anche in maniera cumulativa, per prestare assistenza a più
persone disabili218.
Occorrerà attendere l’esito dei futuri procedimenti per valutare l’impatto di tali innovazioni. Sembra
potersi desumere sin da ora, però, che le modifiche apportate dall’art. 24 della l. n. 183 del 2010
abbiano risolto solo in minima parte le lacune e le contraddizioni della disciplina di riferimento,
contribuendo, piuttosto , ad aggiungere nuove lacune ad una materia già di difficile interpretazione
ed applicazione.
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Cfr. CONSIGLIO DI STATO, Parere n. 5078 del 2008.
Cfr. DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA, Circolare n. 13 del 6 dicembre 2010, “Modifiche alla disciplina in materia di
permessi per l’assistenza alle persone con disabilità - banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione
pubblica - legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24.”.
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Bibliografia ragionata
La tutela delle persone ammalate di cancro è stata a lungo assoggettata esclusivamente a quella ordinaria
prevista per la malattia. Attualmente tale forma di tutela è l’unica attribuita ai lavoratori cui non venga
riconosciuto dall’apposita Commissione lo stato di invalidità o di handicap grave. Il nostro ordinamento
prevede, infatti, una nozione ampia di malattia. Essa ricorre ogni volta che il lavoratore risulti affetto da uno
stato morboso che lo renda concretamente inidoneo a svolgere le proprie mansioni. Include, poi, non solo lo
stato di malattia in senso stretto ma comprende anche i periodi necessari alla guarigione e quelli necessari
allo svolgimento di eventuali cure e terapie che impediscono l’esecuzione della prestazione . Ciò nonostante,
nel caso delle patologie oncologiche si rendono necessari ulteriori interventi che permettano di non superare
il periodo di comporto. In questo senso, e per maggiori precisazioni sul concetto di malattia, sulle
certificazioni da presentare e sui relativi controlli, si veda G. BONATI E STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI DE FUSCO
(a cura di), Malattia nel rapporto di lavoro, in Guida al Lavoro, Dossier Lavoro, 2010, 1, con particolare
riferimento all’intervento di G. FALASCA, Tutele specifiche per le patologie oncologiche, 33-36.
La parificazione dei malati di cancro a coloro che sono affetti da malattie di minore gravità, dal punto di
vista della disciplina della malattia, ha dato anche luogo ad accesi dibattiti sull’opportunità e sulla effettiva
utilità dei relativi controlli. Si cita a questo proposito quanto accaduto, nel 2009, nel pubblico impiego, in
materia di controlli per le assenze dal lavoro, laddove per i pazienti oncologici venivano previsti i medesimi
adempimenti stabiliti per le malattie di lievissima entità. Sull’argomento si veda R. RUBINO, Esclusione dei
malati sottoposti a terapia salvavita dalle fasce di reperibilità nel lavoro pubblico, in DRI, 2010, 1.
L’importanza e l’urgenza di dedicare maggiore attenzione ai malati oncologici è sottolineata da anni dalle
Associazioni a tutela dei malati oncologici. Le difficoltà incontrate dai lavoratori affetti da cancro e
soprattutto dalle donne, già sottorappresentate nel mondo del lavoro anche in assenza di problemi di salute,
sono state evidenziate da M. TIRABOSCHI E P. TIRABOSCHI, Per un diritto del lavoro al servizio della persona: le
tutele per i lavoratori affetti da patologie oncologiche e tumore al seno, in MINISTERO

DEL

LAVORO

E DELLE

POLITICHE SOCIALI, EUROPA DONNA, Tumore al seno e tutela delle lavoratrici, Europa Donna Informa, dicembre
2005, 15-29, che hanno messo in rilievo l’importanza del lavoro nel decorso della malattia, segnalando gli
strumenti idonei a contemperare le esigenze della lavoratrice malata e quelle aziendali. In questo senso si
veda anche la Campagna di comunicazione della PRESIDENZA

DEL

CONSIGLIO

DEI

MINISTRI su Le leggi a tutela

dei lavoratori malati di cancro, svoltasi in occasione della V Giornata nazionale del malato oncologico,
Roma,

maggio

2010,

(http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/giornata_malato_oncologico/risultati.html.).
L’importanza dell’inserimento sociale e lavorativo della persona con patologie gravi, non solo oncologiche, è
in realtà uno degli aspetti centrali di una vera e propria revisione degli indicatori di riferimento per la
definizione di disabilità. L’adozione dell’International Classification of Functioning, Disability and Health
da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità mira proprio a sottolineare questo principio. In questo
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senso si veda A. GIUSTINI, La classificazione ICF nello sviluppo della riabilitazione e del reinserimento
lavorativo delle persone con disabilità, in INAIL, Atti VII° Convegno nazionale di medicina legale e
previdenziale, cit., 355-357.

Sulle malattie professionali e su come si sono evolute le teorie sul nesso di causalità, anche alla luce delle
sentenze civili e penali sulla responsabilità del datore di lavoro, si veda A FIORI, Aspetti medico-legali, in Atti
dell’Incontro di studio Lavoro e tutela penale, Dibattito guidato sulle malattie professionali: profili giuridici
e medico-legali, Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, settembre 2006, 1-78. Secondo l’autore la
definizione di malattia professionale, intesa come qualsiasi stato morboso che possa essere posto in rapporto
causale con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, è ancora valida per il campo medico, ma va
interpretata alla luce di nuovi canoni per potere essere adattata in campo legale. Tale formula, infatti,
permette di superare gli ostacoli dovuti alla distinzione tra malattie tabellari e non tabellari, ma va ampliata
per poter far riferimento al ruolo delle concause e soprattutto per evidenziare il lungo lasso di tempo che può
intercorrere tra l’esposizione ai fattori di rischio e la manifestazione dello stato morboso. Ciò premesso, oggi
la “malattia professionale assicurata” può essere definita come un’alterazione od un complesso di alterazioni
anatomo-funzionali evolutive, generali e/o locali con le loro conseguenze dirette causate – con il concorso o
meno di concause fisiologiche e patologiche preesistenti e contemporanee – dall’azione diluita di un agente
eziologico compreso nelle liste di legge, ovvero di dimostrata origine tecnopatica e che eventualmente anche
per mezzo di concause posteriori di aggravamento e/o concause di menomazione anteriori, contemporanee o
posteriori, provoca danno biologico temporaneo ed eventualmente permanente – riducendo in tal modo od
annullando, in modo temporaneo ed eventualmente permanente, l’attitudine al lavoro generico – e/o produce
la morte.
Sulle correlazioni esistenti tra l’ambiente di lavoro e la sospetta contrazione di malattie neoplastiche, esiste
un’ampia dottrina, a partire dal 1970. L’evoluzione delle conoscenze scientifiche degli ultimi anni, però, ha
influito non poco sulla valutazione del nesso causale esistente tra alcune lavorazioni e la contrazione della
malattia, rendendo incompleti alcuni scritti, pur di autorevoli autori dai quali non emerge tale relazione. In tal
senso si veda L. SPAGNUOLO VIGORITA, Rischio amianto: contribuzione aggiuntiva, responsabilità dell’impresa,
Giuffré, Milano, 1997, già citato al cap. 1 par. 2. Si veda altresì E. MERLER, P. VINEIS, D. ALAIQUE, L. MILIGI,
Occupational cancer in Italy, in Environmental Health Perspectives, 1999, vol. 107, suppl. 2, 259-271. Gli
autori esaminano i cambiamenti della società italiana in connessione con l’industrializzazione del Paese,
offrendo una vasta panoramica degli studi effettuati su alcune patologie oncologiche. Lamentano però la
scarsa diffusione di indagini scientifiche sugli eventuali effetti cancerogeni di altre attività lavorative, oltre a
quelle connesse all’uso dell’amianto, che potrebbero invece aiutare ad evitare nuove pandemie.
Tra i programmi più recenti che a livello europeo si sono occupati della stima dei lavoratori sottoposti ad
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esposizione a sostanze cancerogene, va citato CAREX , un sistema informativo internazionale sulle
esposizioni professionali a cancerogeni noti e sospetti, realizzato con il supporto del programma “L’Europa
contro il cancro” dell’Unione Europea. In Italia sono stati stimati 4,2 milioni di esposti, pari al 24% degli
occupati, agli agenti inclusi in CAREX, con un totale di 5,5 milioni di esposizioni. Per un commento sui
risultati dello studio, si veda D. MIRABELLI, Stima del numero di lavoratori esposti a cancerogeni in Italia, nel
contesto dello studio europeo Carex, in Epidemiologia e Prevenzione, 1999, 23, 346-359.
Altri studi statistici sull’andamento delle patologie tumorali sono contenuti nelle pubblicazioni dell’INAIL e
dell’ISPESL.
L’INAIL evidenzia un forte aumento delle denunce di malattie professionali, dovuto ad una serie di fattori
diversi che, da alcuni anni contribuiscono all’emersione delle cosiddette “malattie nascoste”. Si veda, in tal
senso, INAIL, Relazione del Presidente V. MUNGARI, Le malattie professionali nel quinquennio 2001-2005, in
Rapporto Annuale 2005 (consultabile sul sito dell’Istituto, http://www.inail.it), in cui si prende atto di una
minacciosa crescita dei tumori e le neoplasie, con oltre 1.400 casi denunciati nel 2005 (sommando le malattie
tabellate e quelle non tabellate). Si precisa che si tratta di un fenomeno che gli esperti del settore ritengono
ancora sottostimato e rappresentato solo in parte dai numeri citati. Le cause di tali tumori e neoplasie, si
legge nel Rapporto, affondano le radici nel passato: sono le conseguenze stesse della mancata prevenzione.
Per le malattie conclamate, l’obiettivo dell’Istituto è di farle emergere per poterle riconoscere e indennizzare
(si afferma che almeno la metà dei casi denunciati viene riconosciuta di certa origine professionale e la quasi
totalità di esse viene indennizzata). Per il presente e per il futuro, invece, l’obiettivo non può essere di mera
gestione, ma di funzionale prevenzione.
L’informazione e la sensibilizzazione nei confronti di queste tematiche, hanno sicuramente contribuito a tale
incremento. Hanno contribuito anche l’entrata in vigore delle nuove tabelle, in base al decreto ministeriale n.
85 del 9 aprile 2008, che ha incluso come tabellate alcune malattie che prima non lo erano e il ridisegno
stesso delle tabelle, ora elencate per specifica patologia piuttosto che per agente patogeno, che ha comportato
l’aumento delle denunce “plurime” (più tipi di malattia denunciati contemporaneamente dalla stessa
persona). In questo senso si veda I NAIL, Dati Inail, 2009: Record di denunce per le malattie professionali,
luglio 2010, 7, nonché Rapporto INAIL 2009. L’andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali nel 2009.
Con particolare riferimento ai tumori di origine professionale, ed ai sistemi di registrazione utilizzati dagli
anni ‘90 ad oggi, si veda S. MASSARI, A.R. BIANCHI, A. BINAZZI, C. BRANCHI, D. DI MARZIO, A. MARINACCIO, P.
SCANO, A. SCARSELLI, S. IAVICOLI, Il Registro dei tumori di sospetta origine professionale: l’esperienza
dell’ISPESL, in Prevenzione Oggi, gennaio-giugno 2010, vol. 6, n. 1-2, 45-62. Gli autori evidenziano come il
flusso di notifiche pervenute sia stato ben inferiore ai dati effettivi, riscontrandosi in 13 anni 1.042 casi. Le
sedi neoplastiche maggiormente diffuse risultano essere il polmone, la pleura e le cavità nasali con
un’evidente prevalenza negli uomini. I settori di attività economica più interessati, poi, sono l’industria di
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produzione e trattamento dei metalli, il settore delle costruzioni, la sanità e i servizi sociali, La silice e gli
idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono gli agenti cancerogeni più rappresentati dopo l’amianto. Per
alcuni dati sull’esposizione all’amianto, si veda altresì A. SCARSELLI, A. BINAZZI, P. FERRANTE, D. DI MARZIO, A.
MARINACCIO, La sorveglianza e la registrazione dell’esposizione professionale all’amianto: legislazione,
strumenti e risultati, in Prevenzione Oggi, gennaio-giugno 2009, vol. 5, n.1-2, 85-94.
Per una panoramica sulle circolari emanate dall’INAIL in materia di riconoscimento delle neoplasie di
origine lavorativa si veda E. VANNI, Valutazione dei postumi inabilitanti di una neoplasia professionale, in
Atti del II° Convegno dell’Associazione Medici del Lavoro della Provincia di Prato, Tumori professionali da
agenti chimici. Stima e gestione del rischio cancerogeno, Prato, 3 ottobre 2008.

Circa l’utilizzo degli agenti chimici e cancerogeni, come si è già detto nel cap. 2, l ‘industria chimica europea
rappresenta la prima industria chimica mondiale ed è molto diffusa in Italia. Le istituzioni comunitarie hanno
valutato le conseguenze connesse all’utilizzo, molto spesso indiscriminato, di numerose sostanze nocive e/o
pericolose. Per questo, nel 2006 è stato approvata dal Parlamento europeo, il regolamento europeo per gli
agenti chimici, denominato REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) un sistema
integrato unico di registrazione e autorizzazione delle sostanze chimiche. L’utilizzo del REACH permette di
colmare il vuoto sulle conoscenze dei possibili effetti sulla salute e sull’ambiente derivanti dagli agenti
chimici immessi sul mercato prima del 1981, quando la commercializzazione non richiedeva alcun tipo di
autorizzazione formale. Va ad incidere,poi, indirettamente, sulla legislazione interna in materia di
prevenzione sul lavoro, per cui i processi di valutazione del rischio chimico risultano più accurati e puntuali.
In questo senso si esprimono, B. PAPALEO, L. CAPOROSSI, L. MARCELLINI, C. COLAGIACOMO, M. DE ROSA, A. PERA,
REACH: quali opportunità per la tutela della salute dei lavoratori?, in ISPESL, Prevenzione Oggi, gennaiomarzo 2007, 41-51. Essi tracciano un quadro generale sull’utilizzo delle sostanze chimiche, dei limiti di
esposizione e delle conseguenze, anche cancerogene, che esse possono avere.
Su come venga attuata la prevenzione della salute dei lavoratori all’interno delle aziende, si veda F. BASENGHI,
G. GOLZIO, A. ZINI (a cura di), La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda, Ipsoa 2008, con
particolare riferimento allo scritto di L.E. GOLZIO, I modelli di organizzazione e il sistema di gestione della
sicurezza del lavoro, 3-25;
Relativamente alla nuova disciplina introdotta in materia dal D. Lgs. 81/2008, si veda M. TIRABOSCHI (a cura
di), Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Giuffré Editore, 2009, con riferimento
particolare al cap. VII, L’oggetto della sicurezza, 793-833, nonché M. TIRABOSCHI, L. FANTINI, (a cura di), Il
testo unico della salute e sicurezza dopo il correttivo (D. Lgs. n. 106/2009), Giuffré Editore, 2009. In
quest’ultimo, per una analisi degli articoli dedicati alla tutela da agenti chimici, si rinvia a F. PERINI,
Protezione dagli agenti chimici, 794-799. Tra gli studi più recenti si veda anche L. ZOPPOLI, P. PASCUCCI, G.
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NATULLO, Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori, Ipsoa Milano 2010.
Solleva alcuni dubbi sulla effettiva tutela offerta dal Testo unico, in materia di agenti chimici e cancerogeni,
F. CARNEVALE, Cancerogeni e Testo unico: valutazione del rischio, misure di prevenzione, flussi informativi,
responsabilità, in Atti del II° Convegno dell’Associazione Medici del Lavoro della Provincia di Prato,
Tumori professionali da agenti chimici. Stima e gestione del rischio cancerogeno, Prato, 3 ottobre 2008.
L’autore, nel commentare il dettato normativo del Testo unico afferma che una vera prevenzione debba
puntare sul divieto di utilizzo di certe sostanze, non esistendo una soglia minima di esposizione che possa
definirsi “sicura”. Ritiene poco giustificabile, quindi, il ricorso alla registrazione dei lavoratori esposti,
precisando che tale adempimento può finire con l’essere ritenuto, da parte dei datori di lavoro, l’unico
adempimento da assolvere in presenza di lavorazioni rischiose. Sottolinea, inoltre, che per l’utilizzo degli
agenti cancerogeni e/o mutageni nei luoghi di lavoro, ci si trova di fronte ad una “deroga” rispetto
all’impostazione generale del Testo unico, in quanto si ricorre all’impiego od alla produzione di sostanze che
in realtà dovrebbero essere bandite, proprio perché cancerogene o mutagene o delle quali, quantomeno, è
fortemente disincentivato l’uso. Iniziare, da parte del datore di lavoro, un percorso di valutazione rischi ed
adozione delle misure di prevenzione che porta all’ottenimento di questa “deroga” significa dover affrontare
tante difficoltà. Fra queste, non vanno messe in secondo piano i costi, sicuramente elevati, per progettare,
avviare e poi mantenere il sistema. L’autore si chiede, quindi, chi possa allora, nei fatti, applicare le
procedure previste dal Testo unico: solo quelle aziende che possono far ricorso ad un complesso, non banale,
di risorse: impiantistiche, tecniche ed organizzative, comprese le consulenze di professionisti esperti.
Sui registri dei lavoratori esposti agli agenti cancerogeni e mutageni, si veda A. SCARSELLI, D. DI MARZIO, A.
MARINACCIO, S. IAVICOLI, Il Registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni: Quadro legislativo e analisi
dei dati, in La Medicina del Lavoro, 2010, 101, 9-18. Gli autori espongono il quadro generale sulla gestione
delle registrazione dei dati sulle malattie cancerogene, a partire dal D. Lgs n. 626 del 1994. Fornisce anche
statistiche di sintesi sull’esposizione ai cancerogeni in Italia. In particolare vengono esaminate le
informazioni acquisite tramite il SIREP (Sistema informativo di registrazione delle esposizioni
professionali). In esso sono identificate 746 sostanze pericolose per l’organismo, di cui 248 classificate come
cancerogene. Più del 25% dei lavoratori esposti è impiegato nella produzione di prodotti chimici, il 18%
nell’industria del legno, il 17% nella fabbricazione di mobili. L’agente cancerogeno notificato più
frequentemente è la polvere di legno duro (ad esso risultano esposti circa 32.000 lavoratori), seguito dal
benzene e dagli idrocarburi aromatici (IPA) presenti nelle fabbricazioni di prodotti chimici (vi sono esposti,
rispettivamente, 16.000 e 14.000 lavoratori) e poi dai composti del cromo esavalente, utilizzato nel settore
della galvanica (con circa 10.000 lavoratori esposti). Le mansioni a cui vengono associate più esposizioni
sono: Conduttori di impianti chimici e petrolchimici, Ebanisti, attrezzisti, operai e artigiani del trattamento
del legno, Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili.
Gli autori sottolineano che solo a partire dal 2007-2008, a seguito dell’emanazione del Decreto n. 155 del
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2007, che ha introdotto il Regolamento attuativo del d.lgs. n. 626 del 1994, si è avuto un incremento
dell’invio dei dati da parte delle aziende. Questi, pertanto, sono ancora poco incompleti. È sufficiente, in tal
senso, comparare questi dati con quelli elaborati da CAREX 1: questi ultimi sono circa il decuplo di quelli
forniti dal SIREP.

Relativamente al dibattito sull’amianto in Italia e all’evoluzione giurisprudenziale sulla responsabilità del
datore di lavoro, si vedano gli autori poc’anzi citati (L. SPAGNUOLO VIGORITA, nonché E. MERLER, P. VINEIS, D.
ALAIQUE, L. MILIGI). Stante il periodo di stesura dei testi richiamati, è ancora evidente la difficoltà di definire
una relazione causa-effetto tra esposizione all’amianto e contrazione della malattia. Se per la medicina “l’alto
grado di probabilità” induce a ritenere statisticamente l’esistenza di una relazione, per la giurisprudenza ciò
non significa “prova certa” e conseguentemente non conduce all’ esistenza del nesso causale. Questi diversi
approcci alla materia vengono approfonditi da L. MONTUSCHI, G. INSOLERA (a cura di), Il rischio da amianto:
questioni sulla responsabilità civile e penale, Bononia University Press, Bologna, 2006, che analizza le
misure di prevenzione del rischio amianto, gli strumenti di tutela giudiziaria e le ipotesi di responsabilità
civile e penale, mettendo a confronto le opinioni di medici legali e del lavoro con quelle dei giuristi,
distinguendo, al loro interno tra posizioni di giuslavoristi, penalisti e civilisti.
Sui sistemi di monitoraggio dei lavoratori esposti all’amianto, in particolare sull’apposito registro istituito
presso l’ISPESL, si veda A. SCARSELLI, A. BINAZZI, P. FERRANTE, D. DI MARZIO, A. MARINACCIO, La sorveglianza
e la registrazione dell’esposizione professionale all’amianto: legislazione, strumenti e risultati, poc’anzi
citato. Gli autori riportano i risultati ottenuti a seguito della ricerca, individuando sul territorio le regioni e le
attività economiche nelle quali si riscontra la più alta percentuale di esposizione all’amianto (rispettivamente
Abruzzo, Lombardia e Puglia e, per le lavorazioni, la fabbricazione e applicazione di elementi sagomati in
materiale vario per l’isolamento e la coibentazione termoacustica in ambiente industriale). Gli autori
evidenziano, altresì, le difficoltà del reperimento dati. Si precisa che le norme attuative di quanto previsto dal
D. Lgs. n. 277 del 1991 non sono mai state emanate; l’incertezza legale ha determinato in molti casi la
mancanza degli adempimenti in materia di registrazione delle informazioni sulle esposizioni. In assenza di
standard di riferimento, poi, i documenti compilati e trasmessi risultano essere notevolmente eterogenei.
Elementi significativi provengono dal ReNaM, il Registro Nazionale dei Mesoteliomi, consultabile
attraverso il sito dell’ISPESL (http://www.ispesl.it/renam/report.asp). In esso vengono riportate le stime di
incidenza e sopravvivenza della malattia, i settori economici maggiormente coinvolti, e i dati completi di
esposizione disponibili. I risultati vengono pubblicati nei Rapporti ReNaM. Il primo Rapporto è stato
pubblicato nel 2001 e riporta i dati riferiti al periodo di diagnosi 1993-1996; il secondo Rapporto è stato
edito nell’ottobre del 2006 e contiene le informazioni relative alla casistica con incidenza fino al 2001. Il
terzo Rapporto, edito nel 2010, riferisce dei casi con diagnosi fino al 2004. Ad oggi sono in corso di
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acquisizione ed elaborazione le informazioni relative ai casi incidenti nel periodo 2005-2009.
Particolarmente rilevante è la Sezione Documentale del III° Rapporto, che contiene il catalogo dell’uso di
amianto nei comparti produttivi, l’indicazione dei macchinari e degli impianti che ancora utilizzano questo
materiale e, per ogni Regione che partecipa al circuito del ReNaM, una scheda informativa con i relativi
contatti.
Contrariamente a quanto si possa pensare, anche a causa di questa limitata effettività del divieto di utilizzo
del materiale, è possibile stimare ancora un considerevole numero di decessi per mesotelioma maligno in
Italia nei prossimi venti anni, prevedendo addirittura un picco di incidenza tra il 2012 ed il 2024. Ciò è
quanto emerge dallo studio di A. MARINACCIO, F. MONTANARO, M. MASTRANTONIO, R. UCCELLI, P. ALTAVISTA, M.
NESTI, A.S. COSTANTINI, G. GORINI, Predictions of mortality from pleural mesothelioma in Italy: a model based
on asbestos consumption figures supports results from age-period-cohort models, in International Journal of
Cancer, maggio 2005, vol. 20, 115(1), 142-147. Quanto sopra anche in considerazione di un’altra serie di
dati, ovvero i casi di mesotelioma per esposizione ignota (Linee Guida ISPESL Fogli di informazione, anno
IX,1,1996). Esistono ancora settori economici in cui ancora non è in uso un corretto sistema di registrazione
a causa della non dichiarata o addirittura non conosciuta presenza di amianto nei materiali e nelle lavorazioni
utilizzate. Questo è quanto riportato dall’ISTITUTO SCIENTIFICO DELLA REGIONE TOSCANA , CENTRO PER LO STUDIO
LA
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PREVENZIONE ONCOLOGICA (CSPO), U.O. EPIDEMIOLOGIA OCCUPAZIONALE AMBIENTALE, ISPESL, Rilevazione ed

approfondimento anamnestico dei casi di mesotelioma definiti ad esposizione ignota da sistemi di
sorveglianza epidemiologica che utilizzano gli standard del Registro Nazionale dei Mesoteliomi. Relazione
conclusiva, 2005. In questo senso si veda anche C. MENSI, M. MACCHIONE, L. TERMINE, Z. CANTI, G. RIVOLTA, L.
RIBOLDI, G. CHIAPPINO, Esposizione all’amianto nell’industria tessile non amianto: l’esperienza del Registro
dei Mesioteliomi in Lombardia, in Epidemiologia e Prevenzione, luglio-agosto 2007, suppl 1, 27-30.

Circa le considerazioni riportate nel paragrafo sulla protezione normativa esistente nei confronti del
lavoratore disabile e/o ammalto di tumore, va sottolineato che si ripercorrono le tappe fondamentali a partire
dall’anno 1968. Come intuibile, anche in considerazione del lasso di tempo considerato, la dottrina esistente
sui singoli interventi normativi è vastissima. In questa sede si vuole prescindere dall’analisi dettagliata delle
posizioni dottrinali sui vari istituti, volendo piuttosto sottolineare l’evoluzione della disciplina, soprattutto
alla luce di alcuni principi fondamentali. In particolare, si vuole evidenziare il progressivo passaggio
dell’interesse del legislatore dalla tutela della malattia, a quella nei confronti della persona, nella sua
complessità psico-fisica e sociale. A tal fine, si esaminano direttamente i testi normativi esistenti e gli studi
che evidenziano tali aspetti. C. DAL

POZZO,

A. MANZONI, V. VECCHIONE, Applicazione dell’ICF nella

valutazione della disabilità, in Atti VII° Convegno Nazionale di Medicina legale e previdenziale, cit., 369382, esaminano le nuove classificazioni della disabilità nei vari Paesi europei. Gli autori rilevano che benché
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i sistemi di Sicurezza Nazionale si fondino sostanzialmente sugli stessi principi, discendenti da
raccomandazioni e direttive europee, tuttavia essi si sono sviluppati in modo indipendente nei vari Stati
anche in ragione della cultura, della caratteristiche geografiche del territorio e dell’evoluzione storico
politica. Per questa ragione le definizioni, i criteri e le procedure in uso per accertare il diritto a determinati
benefici differiscono in modo sostanziale tra i paesi Europei. La stessa divergenza si osserva nella fase
dell’accertamento e nella valutazione medico legale della disabilità. Ne deriva che è necessario sviluppare
definizioni comuni per poter effettuare analisi comparative o per poter effettuare scambi di dati tra istituzioni
di diversi paesi. La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF)
adottata dalla World Health Organization (WHO) nel 2001, ha proprio questo scopo. Va notato, però,che
mentre la WHO ha adottato una definizione ampia di disabilità, correlata agli effetti di condizioni mediche su
tutte le popolazioni, di ogni età, paese e cultura nel mondo, i sistemi di sicurezza sociale europei, invece,
utilizzano i concetti di disabilità ed incapacità di lavoro in senso più restrittivo. Essi sono in genere correlati
alla riduzione o alla perdita della capacità di produrre reddito quale conseguenza negativa di una malattia o
di un infortunio. Ma anche nell’ambito di una definizione più restrittiva, esistono molte differenze tra le
definizioni e le procedure adottate dai vari Paesi.
Per capire meglio l’evoluzione normativa e le sue conseguenze, occorre precisare alcuni concetti
fondamentali. Un primo approfondimento va effettuato sulla differenza esistente tra il concetto di capacità
lavorativa generica e quello di capacità lavorativa specifica. In questo senso si veda R. LINARES, V. MORTARA,
Abilità, idoneità, capacità, validità: problematiche dell’inserimento, riammissione e reinserimento al lavoro,
in VII Convegno, Convegno Nazionale di Medicina legale e previdenziale, cit., 303-310. Le Autrici
ripercorrono l’evoluzione del significato concettuale nonché “storico-giuridico” che, in ambito lavorativo, i
termini abilità, idoneità, capacità e validità hanno via via assunto nel tempo. Infatti, parallelamente alla
evoluzione del significato dato al termine “lavoro”, si è avuta una evoluzione del concetto di capacità
lavorativa. Le nuove tendenze valutative medico-legali sono sempre meno vincolate ai parametri anatomici e
clinico-diagnostici, a favore di riferimenti più orientati verso definizioni di tipo funzionale relazionale. Non è
più la compensazione economica, l’elargizione di prestazioni economiche a prevalere (assistenzialismo),
quanto la qualità di inserimento e reinserimento sociale. Le leggi n. 104 del 1992 e n. 68 del 1999, secondo
le autrici, sono la concretizzazione di tali nuove tendenze. In particolare con la legge n. 68 del 1999 si è
passati dalla valutazione delle capacità perdute alla valutazione delle capacità residue. Su tali premesse, le
Autrici analizzano quali siano e possano essere nella pratica gli ambiti di competenza e di definizione di
riammissione e di reinserimento al lavoro e quali siano le problematiche ad essi correlate. Propongono un iter
procedurale e metodologico di collaborazione e rapporto da attuare tra il medico di famiglia, il medico
competente ed il medico INAIL, al fine di seguire correttamente e ricondurre negli ambiti specifici i
“passaggi” fondamentali di ripresa e reinserimento al lavoro al termine di eventi infortunistici, tecnopatici o
extralavorativi. Definiscono la legge n. 68 del 1999 come una vera e propria rivoluzione copernicana
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nell’ambito delle normative a favore dei soggetti disabili E. ANSELMI, A.R. IUGOLI, A. SACCO, Nuove
prospettive nel reinserimento lavorativo, in Atti VII° Convegno Nazionale di Medicina legale e
previdenziale, cit., 325-333. Secondo gli autori sarebbe necessario convincersi dell’opportunità della scelta
preventiva di postazioni di lavoro progettate “per tutti” , alle quali adibire le persone con disabilità. Ciò
anche al fine di far fronte alle situazioni, invero numerose, nelle quali soggetti – in costanza di rapporto di
lavoro – a causa di infortuni e malattie comuni, vengono a perdere in parte o in tutto la idoneità alla specifica
mansione. Dell’evoluzione del concetto di disabilità si occupano anche A. FERAGNOLI, M. GABRIELLI, F. LUISI,
Studio sull’utilizzazione dell’ICF nella valutazione della disabilità da lavoro, in Atti VII° Convegno
Nazionale di Medicina legale e previdenziale, cit., 361. Gli autori sottolineano che l’introduzione dell’ICF
permette il superamento della sola visione sanitaria a favore di una dimensione dinamica biopsicosociale ed
ambientale di ogni individuo, dove il nesso causale, la lesione e la menomazione perdono molta della loro
importanza .
Per poter attuare davvero una nuova impostazione del lavoro, mirata all’integrazione ed alla gestione delle
potenzialità del lavoratore disabile, però, occorrono anche altri strumenti. È necessario, infatti, tutelare tali
persone contro ogni sorta di discriminazione derivante dallo stato di salute. Paradossalmente, alcuni
atteggiamenti negativi da parte dell’ambiente di lavoro possono talvolta scaturire dalla stessa applicazione
delle norme a tutela dei disabili. Rilevante, in tal senso, sono le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 516 del
2003, che ha recepito la Direttiva comunitaria 2000/78/CE. Commenta l’approvazione di tale atto normativo
D. GOTTARDI, Discriminazioni sul luogo di lavoro: recepita la direttiva comunitaria, in Guida al Lavoro, n.
34, 39, secondo la quale è troppo ampio il richiamo al testo della Direttiva comunitaria, soprattutto alla luce
della totale salvaguardia della disciplina previgente, che potrebbe – quindi – presentare elementi di contrasto
con quella introdotta dal decreto legislativo. Forse sarebbe stato preferibile garantire la vigenza della vecchia
disciplina “in via transitoria” e provvedere al monitoraggio delle disposizioni introdotte. Anche L . CALAFÀ,
Azioni positive possibili tra lotta alle discriminazioni e promozione dell’uguaglianza in Lavoro e diritto,
20005, 2, 273 commenta il recepimento delle Direttive comunitarie da parte del sistema italiano,
sottolineando la velocità di trasposizione ma anche la meccanicità dell’attività traspositiva, con la
conseguente omogeneità delle disposizioni trasposte che appaiono, salvo rari scostamenti, la pedissequa
riproposizione delle regole comunitarie in un panorama legislativo nazionale per nulla privo delle proprie. Il
fattore handicap o disabilità resta comunque un aspetto delicato da trattare, tanto che – sottolinea l’autrice –
la direttiva richiede ai datori di lavoro non misure promozionali, ma apposite “soluzioni ragionevoli”.
In questo senso, la legge di ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, da parte
dell’Italia, costituisce un indiscutibile elemento migliorativo. Sul grado di recepimento della Convenzione,
nell’ambito dei Paesi europei, si veda. R. RUBINO, Diritti delle persone con disabilità: il focus della
Commissione europea, in Conquiste del lavoro, agosto 2009.
Sul piano pratico, fondamentale è la regolamentazione della disciplina dei permessi, che permettono di
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conciliare i tempi di cura e lo svolgimento del lavoro. Per un commento sugli istituti si veda D GOTTARDI,
Permessi e congedi per persone handicappate, in Guida al lavoro, 2000, n. 29, pp. 12-15.
La normativa sui permessi per i disabili è stata oggetto di modifiche normative e di numerosi interventi
chiarificatori, da parte dell’Amministrazione. Circa gli interventi del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, si veda A.M. SILVESTRIS, Gli interpelli in tema di lavoro dei disabili ed altre categorie svantaggiate:
una rassegna ragionata, in Bollettino speciale Adapt, 2009, n. 19. Relativamente alle ultime modifiche,
introdotte dalla l. n. 183 del 2010, si veda R. RUBINO, Le nuove regole per congedi, aspettative e permessi
secondo il “collegato lavoro”, in Bollettino Adapt, 2010, n. 38. Nel testo si sottolinea che le modifiche
sostanziali, apportate dalla legge n. 183, sono esigue. La nuova disciplina, piuttosto, deve essere letta come
un riordino delle norme esistenti. Le novità introdotte, soprattutto, non comporteranno quell’auspicato
risparmio (in termini economici e di ore di lavoro non prestate) che le nuove regole avrebbero dovuto
comportare. Bisognerà attendere, dunque, l’emanazione dei decreti legislativi, richiamati dalla legge, mirati a
riordinare l’intera disciplina, per il settore pubblico e per quello privato.
Sugli istituti introdotti dal D. Lgs. n. 276 del 2003, tra cui quelli applicabili ai lavoratori disabili, come il
contratto di inserimento ed il lavoro occasionale accessorio, si veda M. TIRABOSCHI, La riforma Biagi del
mercato del lavoro, Giuffré Editore, 2004. Della condizione dei lavoratori disabili, alla luce delle nuove
riforme e degli istituti da esse introdotti si occupano anche M.V. BALLESTRERO, G.G. BALANDI (a cura di), I
lavoratori svantaggiati tra eguaglianza e diritto diseguale, Il Mulino, Bologna, 2005.
In particolare, relativamente alle tutele per i malati oncologici, si rinvia ai commenti, già citati di M.
TIRABOSCHI E P. TIRABOSCHI, Per un diritto del lavoro al servizio della persona: le tutele per i lavoratori affetti
da patologie oncologiche e tumore al seno, cit. Si rinvia, altresì a M. TIRABOSCHI, Diritto alla salute e diritto
al lavoro, in Bollettino speciale Adapt, 2010, 11, ricordando gli altri interventi e le ricerche – anch’essi già
citati nei precedenti capitoli – contenuti nel medesimo Bollettino, nonché a ALESSANDRA SERVIDORI, MARINA
BETTONI, (a cura di), L’ipotesi di un codice etico per promuovere nuove misure a tutela dei lavoratori affetti
da patologie oncologiche, in Dossier Adapt, 2008, n. 10. Si ricorda anche R. RUBINO, I. SPANÒ, C. TODESCHINI
(a cura di), I diritti del lavoratore affetto da patologie oncologiche, in Dossier Adapt, 2008, n. 3. Si veda
anche G. BONATI, Più tutele sul lavoro per il malato oncologico, in GL, 2010, n. 21, 24.

Relativamente al concetto di “cura”, va detto che all’esterno del mondo del diritto, tale termine trascende
abitualmente l’ambito medico per indicare l’assistenza alla persona, sia nella sua componente materiale, sia
negli aspetti spirituali. L’approccio del giurista alla non medical care è, invece, formalistico: si distingue,
infatti, tradizionalmente secondo la natura pubblica o privata del prestatore di cure (caregiver) e secondo la
fonte legale o contrattuale dell’obbligo di cura. In questo senso si esprime J. LONG, La cura alla persona
“dipendente” tra etica, legge e contratto, in Diritto di Famiglia, 2010, 01, 478. L’autore illustra un quadro
storico dei primi interventi normativi sul concetto di “cura”, segnandone però i limiti. Si afferma che esiste
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una difficoltà per il giurista, affrontata solo recentemente, nel riconoscere l’importanza del lavoro informale
di cura. L’autore, infine, illustra i fattori riconosciuti dalla sociologia (che potrebbero essere valutati anche
dal mondo giuridico), come caratterizzanti il lavoro informale di cura (e quindi, in negativo quello formale),
tra cui la mera eventualità del corrispettivo, l’aleatorietà della prestazione, il vincolo non contrattuale
esistente tra il caregiver ed il creditore della prestazione.
Questo limite è originato dall’erronea concezione che sia contabilizzabile economicamente solo il lavoro
retribuito e che solo quest’ultimo esaurisca la portata del benessere delle persone. Invece, come sostenuto
nello studio di A. PICCHIO (a cura di), 2003, Unpaid work and the economy: a gender analysis of the
standards of living, Routledge, London-New York, bisogna cambiare l’ottica con la quale viene valutato il
lavoro svolto. Non si può solo pensare alla performance economica, ma occorre anche provvedere a valutare
il benessere sociale prodotto dall’attività posta in essere. Bisogna cioè valutare come le persone impiegano il
loro tempo. Ciò significa che vi sono attività che indirettamente contribuiscono ad integrare il reddito, come
lo svolgimento del lavoro di cura all’interno del nucleo familiare, non retribuito e svolto – tra l’altro –
prevalentemente dalle donne. Si veda, in questo senso, anche G. INDIRETTO, S. BELMONTE, T. ADDABBO, A. DE
SANCTIS, Fiscalità e offerta di lavoro: una prospettiva di genere, in Studi Isfol , marzo 2008, n. 2. Gli autori
sottolineano che a fronte dei processi di riforma che hanno contrassegnato l’ultimo decennio, non si è
interrotto quel circolo vizioso che vede le donne impossibilitate ad una piena disponibilità al lavoro in virtù
sia della non modificata condizione femminile nel mercato del lavoro (basse qualifiche, segregazione
orizzontale e verticale, differenziali salariali, modelli organizzativi del lavoro) sia dalla scarsa presenza, o
addirittura assenza, dei servizi primari di cura o dalla mancata sincronizzazione fra tempi di vita familiare,
orari di lavoro e servizi di cura che provocano l’uscita, nella migliore delle ipotesi solo temporanea, dal
mercato del lavoro.
Lo svolgimento del lavoro di cura, infatti, comporta spesso difficoltà di gestione dei tempi di lavoro,
rendendo veramente problematica la conciliazione dei due aspetti: vita privata da una parte e lavoro svolto
all’esterno dell’ambito familiare dall’altra. Si occupa di queste tematiche T. ADDABBO (a cura di),
Genitorialità, lavoro e qualità della vita: una conciliazione possibile, Franco Angeli srl, Milano, 2005. Circa
gli strumenti idonei a consentire la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, l’autrice sottolinea
l’importanza dei sostegni esterni alla famiglia, ovvero delle strutture che siano in grado di coadiuvare e
supportare nella cura delle persone. Purtroppo tali strumenti sono diffusi solo in poche realtà italiane, al
contrario non sono sufficienti o sono addirittura assenti nella maggior parte del territorio. L’utilizzo del parttime, in tali casi, permette di migliorare le difficoltà sopra esposte. Anche in questo caso, però, non mancano
criticità legate alla riduzione del reddito e alla difficoltà di pervenire ad un accordo con il datore di lavoro
circa la modifica dell’orario svolto.
Per un commento su come viene affrontato questo tema in Europa, si veda A. FASANO, Conciliazione e tempi
di vita. Le politiche del part-time e dei congedi dal lavoro in Europa, in AIS - Giovani Sociologi 2007,
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Scripta Web, Napoli, 2008. Anche secondo l’autore il part-time è l’istituto che può sopperire alle difficoltà
organizzative familiari, soprattutto quando non esiste un’adeguata legislazione sociale che permetta di
conciliare i tempi di vita e di lavoro.
Alcuni autori vedono, però, l’insorgere di un rischio, come strettamente connesso allo svolgimento del lavoro
informale di cura. Ciò che viene definito come il principio di “sussidiarietà orizzontale” ovvero la
valorizzazione delle capacità e dell’autonomia delle persone, dei gruppi sociali, delle comunità, all’interno
della società nel suo complesso, laddove applicato alla Pubblica Amministrazione ed ai servizi da questa
offerti, può in alcuni caso portare ad un problema di equilibri tra competenze e doveri dell’ente pubblico e
funzione dei privati cittadini. Sul ruolo del principio di sussidiarietà orizzontale si veda P. DURET, La
sussidiarietà “orizzontale”: le radici e le suggestioni di un concetto, in Jus, 2000, 127-128. Si veda, altresì,
G. PIZZANELLI., Servizi pubblici e principio di sussidiarietà tra società e Stato, in A. MASSERA (a cura di) Il
diritto amministrativo dei servizi pubblici tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, Collana del
Dip. Istituzioni, Impresa e Mercato A. Cerrai, Pisa, 2004, 253.
L’ordinamento italiano prevede, comunque, una serie di permessi e congedi che possono agevolare la
conciliazione dei tempi di cura e assistenza con quelli di lavoro. Quelli previsti dall’art. 33 della l. n. 104 del
1992 sono stati riordinati dalla l. n. 183 del 2010. Su questo aspetto si rinvia a R. RUBINO, Le nuove regole
per congedi, aspettative e permessi secondo il “collegato lavoro” cit.. Relativamente alle misure previste
dalla l. n. 53 del 2000 e dal d. lgs. 151 del 2001, si è assistito – nel corso degli anni – ad una progressiva
estensione dei soggetti beneficiari, a conferma del ruolo assegnato ai doveri inderogabili di solidarietà
all’interno del nucleo familiare. Sulla disciplina dei congedi, si rimanda a S. Barutti, S. Cazzanti,
L’assistenza alle persona non autosufficienti. La funzione di cura tra forme di tutela esistenti e nuove
prospettive, in LD, 2010, n. 2, 255. In particolare, per quanto riguarda i permessi ed i congedi per l’assistenza
dei figi disabili, si veda D. GOTTARDI, Il congedo per la cura di figli disabili gravi, in Guida al lavoro, 2001,
n. 2, 29-30 e, della stessa autrice, Congedo straordinario per la cura dei figli disabili gravi: ulteriori
istruzioni Inps, in Guida al lavoro, 2002, n. 19, 48-49. Fra gli interventi più recenti, su questo aspetto, si
veda anche M. DI FRANCESCO, Cumulabilità del permesso giornaliero in caso di più figli con handicap grave
(nota a Cass. 25 febbraio 2010, n. 4623), in DRI, 2010, n. 3, 783.
Per una ricostruzione storica delle modifiche normative e delle sentenze della Corte Costituzionale
relativamente all’istituto del congedo straordinario ex art. 42 comma 5° del D. Lgs. 125 del 2001, si veda E.
RAIMONDI, Tutela del disabile e congedi straordinari retribuiti: un’importante decisione della Corte
Costituzionale, in RIDL, 2007, n. 2, 776, nonché il commento contenuto nella Nota redazionale (a sentenza
Corte Cost. n. 19 del 2009), Anche i figli conviventi sono titolari del congedo straordinario per assistere il
genitore portatore di handicap grave, in DRI, 2009, n. 2, 414. Si è occupata di queste tematiche anche R.
QUINTAVALLE, Disabili: le risposte del Ministero su permessi e congedo straordinario, in Guida al Lavoro,
2010, n. 29, 15. L’autrice commenta le risposte fornite dal Ministero del lavoro a due distinti interpelli. Il
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ministero si esprime favorevolmente sul diritto al congedo straordinario retribuito per il periodo massimo di
due anni, in favore di lavoratore che ne faccia richiesta per fornire assistenza a persona disabile anche nel
caso quest’ultima svolga attività lavorativa. In merito alla modalità di fruizione dei permessi ex art. 33,
comma 3, della legge n. 104 del 1992, riconosce al datore lavoro la possibilità di richiedere una
programmazione dei permessi laddove possibile, tenendo conto delle esigenze del disabile.

Sulle problematiche di salute legate alle differenze di genere, si veda ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ , La tutela
della salute della donna. Rapporto a cura del Comitato Pari Opportunità dell’Istituto Superiore di Sanità ,
2003, iii, 43 p. Rapporti ISTISAN 03/28, con particolare riguardo all’intervento di E. PARISI, La prevenzione
dei tumori femminili: programmi di screening e diagnosi precoce, 7. Il rapporto contiene le relazioni
presentate al Convegno “La tutela della salute della donna”, svoltosi presso l’Istituto Superiore di Sanità il
14 dicembre 1999 e promosso dal suo Comitato Pari Opportunità. L’approccio è basato sulla consapevolezza
che ai Comitati Pari Opportunità è affidato, tra gli altri, il compito dell’educazione alla salute e della
prevenzione. Tra i temi trattati, particolare rilievo viene dedicato alle patologie tumorali. Di notevole rilievo
è il ruolo svolto dal CPO dell’INAIL che ha promosso un’attività di collaborazione sinergica tra le
Amministrazioni più vicine al mondo del lavoro. A. SERVIDORI, Rischi sul luogo di lavoro e prospettive di
genere, in Bollettino Adapt 2009, n. 23, descrive la collaborazione esistente tra il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, attraverso la Consigliera Nazionale di Parità e il CPO dell’INAIL. La creazione di
una strategia comune, secondo l’autrice, consente di individuare obiettivi condivisi e mezzi per raggiungerli,
ed agevola il raggiungimento di un sistema di prevenzione che tenga in adeguato conto le differenze di
genere, come previsto dal Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro.
Sulle collaborazioni attuate tra la Consigliera Nazionale di Parità ed altri Enti si veda anche A NINCI, Il ruolo
delle strutture Inail sul territorio e la collaborazione con le parti sociali a tutela del cittadino, in A SERVIDORI,
M. TIRABOSCHI, Marco Biagi, la sua legge e la valorizzazione delle norme a tutela dei lavoratori affetti da
patologie oncologiche e invalidanti, in Bollettino Speciale Adapt, 2010, n. 11. Nel commento si evidenzia
che l’ambiente di lavoro, nel cui ambito le persone trascorrono gran parte della loro vita, può essere
considerato come il contesto privilegiato nel quale agire per tutelare le condizioni del malato e metterlo in
grado, non solo di superare con dignità e strumenti adeguati lo stadio acuto della malattia, ma anche di
reinserirsi con altrettanta dignità e adeguato supporto nel contesto lavorativo. L’ambiente di lavoro permette
anche di diffondere informazioni e conoscenze in merito a quanto necessario per prevenire le malattie
oncologiche collegate alle attività lavorative stesse, valorizzando un’ottica di attenzione ai rischi che – in
modo diverso – possono colpire uomini e donne. Si può anche utilizzare l’ambiente di lavoro per informare e
sensibilizzare in merito agli stili di vita consoni ad una prevenzione delle malattie oncologiche in genere.
Sarebbe auspicabile, infine, collegare le istituzioni sanitarie che effettuano screening per la prevenzione con
le realtà lavorative, in modo da consentire quanto più possibile ai lavoratori e alle lavoratrici di poter
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effettuare i controlli in orari o modalità conciliative con le esigenze del lavoro

Circa le considerazioni sulla sorveglianza sanitaria, si è fatto riferimento allo studio di A. MARINACCIO, D. DI
MARZIO, A. BINAZZI, G. NAPOLI

ET AL.,

I dati sanitari aggregati e di rischio dei lavoratori sottoposti a

sorveglianza sanitaria. Risultati preliminari dello studio pilota nazionale sulle comunicazioni ex art. 40.
D.lgs 81/2008, in La Medicina del Lavoro , 2010, 101, 4, 252-261. Gli autori hanno svolto un’indagine, in
collaborazione con 18 Aziende USL, per valutare l’efficacia della procedura stabilita dall’art. 40 del Testo
Unico della salute e sicurezza sul lavoro. È stato esaminato un campione di 22.977 aziende, per un totale di
410,009 lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Le lavorazioni considerate sono di natura diversa,
comprese quelle causanti esposizioni ad agenti chimici e cancerogeni . Sulla base dei fattori indicati dall’art.
40 del Testo Unico, si è effettivamente notato un incremento dei dati a disposizione sui rischi legati al
genere. Sono state segnalate ancora forti lacune, invece, sulla completezza dei dati e sull’organizzazione
complessiva dei metodi di rilevazione.
Un impulso verso un più efficace metodo di gestione di tali difficoltà può essere apportato da un maggiore
scambio di contributi tra Medici competenti e Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP). M. MASI , Le
politiche delle Regioni e delle Province Autonome e le nuove opportunità per il medico competente , in
Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia (G Ital Med Lav Erg) 2010; 32:4, 434-436
sottolinea come il Testo Unico della salute e sicurezza abbia già individuato in tale figura quella capace di
apportare forti migliorie alla gestione della prevenzione attraverso la sorveglianza sanitaria. Secondo P.
SANTANTONIO, M. CASCIANI, G.B. BARTOLUCCI, I sistemi di gestione della salute e della sicurezza: scenari e
prospettive per i medici del lavoro, in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, 2008, 30, 3,
Suppl, 90-94, una maggiore sinergia tra i soggetti coinvolti nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro
può portare ad una nuova “cultura” della all’interno dei luoghi di lavoro. Se si riuscisse a basare le strategie
di successo imprenditoriale sulla motivazione e sulla salute dei lavoratori, si avrebbero degli evidenti ritorni,
non solo in un’ottica di responsabilità sociale di impresa, ma in termini di aumento della produttività e della
qualità del lavoro. Per tale ragione, il Medico del Lavoro deve essere integrato nel SPP, e deve essere
coinvolto nell’impostazione e definizione delle politiche aziendali per la prevenzione e per la promozione
della salute.
Sull’effettiva possibilità di effettuare una adeguata valutazione dei rischi connessi all’utilizzo delle sostanze
dannose per l’organismo, si veda M. GIOVANNONE

E

M. TIRABOSCHI, Silice cristallina e nuove problematiche

per la protezione da agenti cancerogeni, in Bollettino Speciale Adapt, 2009, n. 15. Gli autori prendono in
considerazione l’utilizzo della silice cristallina per evidenziare come, nonostante il processo di catalogazione
degli agenti nocivi sia sottoposto ad aggiornamento, in funzione dei progressi scientifici, una grande quantità
di sostanze chimiche in commercio o comunque presenti nei processi produttivi non è soggetta a precisi
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limiti di esposizione. Ciò significa innanzitutto che esistono delle carenze dal punto di vista della
prevenzione dei lavoratori, poi che si creano delle difficoltà nel riconoscimento del nesso di causalità tra
esposizione e insorgenza della malattia, con chiare conseguenze sul piano assicurativo e previdenziale per i
lavoratori ammalati. È necessario, allora, rivedere e rielaborare il documento di valutazione dei rischi, come
previsto dall’art.. 29, comma 3 del Testo unico, anche tenendo conto delle sostanze nocive ma non catalogate
come tali.
Di notevole rilievo, sull’argomento specifico della silice cristallina, sono anche le informazioni contenute nel
Protocollo di intesa “Buone pratiche per l’utilizzo della silice cristallina nell’industria delle piastrelle in
ceramica in Emilia Romagna”, del luglio 2008 e nel Protocollo di intesa “Buone pratiche per la
prevenzione dei rischi per la salute nell’industria dei sanitari in ceramica nel comparto di Civita
Castellana”, del marzo 2008. Tali atti, tra l’altro, vengono richiamati come validi modelli dalla recente
Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL ceramica (industria) del 22 novembre 2010, che, per l’appunto,
dedica particolare attenzione alle buone pratiche ed alla formazione dei lavoratori esposti a questa sostanza.
Sulla valutazione dei rischi connessi allo stress lavoro-correlato, esiste una copiosa dottrina. Fra i numerosi
testi a disposizione sull’argomento, si è fatto riferimento ad A. ANTONUCCI, Il rischio da stress lavorocorrelato, in M. TIRABOSCHI (a cura di), Il testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (D.
Lgs. n. 106/2009), 2009, Giuffrè Editore, 585-588. Si è altresì tenuto conto delle indicazioni fornite da
M..GIOVANNONE (a cura di), Literature review – I rischi psicosociali: un focus sullo stress lavoro-correlato, in
Bollettino Adapt, 2010, n. 15. Degli interventi di gestione e prevenzione dello stress, nonché degli strumenti
di valutazione di tale rischio più diffusi in Italia, si occupano P. DEITINGER, C. NARDELLA, R. BENTIVENGA, M.
GHELLI, B. PERSECHINO, S. IAVICOLI, D.Lgs. 81/2008: conferme e novità in tema di stress correlato al lavoro, in
G Ital Med Lav Erg 2009, 31, 2, 154-162 . Sulle indicazioni dell’ILO sui rischi c.d emergenti, si veda, poi,
M. BIAGINI, I “nuovi rischi” per la salute e sicurezza: le indicazioni ILO, in Bollettino Adapt, 2010, n. 18.
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Appendice contrattuale

Si riportano, di seguito, i contratti collettivi che prevedono clausole specifiche per i lavoratori
interessati da patologie gravi, che richiedono terapie salvavita, come quelle oncologiche. I contratti,
distinti in base al settore – pubblico o privato – di riferimento, vengono raggruppati in
considerazione dell’istituto disciplinato e delle affinità delle singole previsioni.
Settore pubblico219
Periodo di comporto e computo delle assenze
Il dettato delle norme contrattuali, in questo caso, è sostanzialmente simile in ogni settore e/o
comparto.
Si stabilisce, cioè, che il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo di diciotto mesi. Il lavoratore ha diritto all’intera retribuzione per i primi nove mesi di
assenza, con variazioni – tra un contatto e l’altro – circa il calcolo delle indennità accessorie
percepibili. Per i successivi nove mesi sono previste progressive diminuzioni percentuali della
retribuzione inizialmente percepita.
Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute
nei tre anni precedenti l’episodio morboso in corso.
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili, secondo le
indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, come ad
esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV-AIDS nelle fasi a
basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky), sono esclusi dal computo dei
giorni di assenza per malattia – e pertanto – non influiscono sulla maturazione del periodo di
comporto – i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed i giorni di assenza dovuti
alle citate terapie, debitamente certificati dalla competenze Azienda Sanitaria Locale o Struttura
Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione. In questo
senso si vedano:

219

I riferimenti contrattuali relativi al settore del pubblico impiego sono già stati pubblicati nel Bollettino Speciale
Adapt, 2010, n. 11, cit, alla voce Contrattazione collettiva.
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•

Comparto Ministeri: art. 21, commi 1, 2, 7, 7-bis e 7-quater, CCNL 16 maggio 1995, come
integrato e modificato dall’art. 6, comma 1, CCNL 16 maggio 2001

•

Comparto Enti pubblici non economici: art.21 del CCNL del 6 luglio 1995, come integrato
dall’art. 7, comma 1, del CCNL del 14 febbraio 2001 e dall’art.32 del CCNL dell’ 1 ottobre
2007

•

Comparto Agenzie fiscali: art. 49, commi 1, 2, 7, 8 e 10, CCNL del 28 maggio 2004

•

Comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri: art. 47, commi 1, 2, 7, 8 e 10, CCNL del 17
maggio 2004

•

Comparto CNEL: art. 24, commi 1, 2, 7 e 8, CCNL del 14 febbraio 2001

•

Comparto ENAC: art. 24, commi 1, 2, 5-bis, 5-quater e 6, CCNL Registro Aeronautico
Italiano del 14 luglio 1997, come integrato dall’art. 24, comma 1, lett. a) e c) e comma 2,
CCNL del 19 dicembre 2001

•

Dirigenza Ministeri - Area I: art. 23, commi 1, 2, 6 e 10, CCNL del 21 aprile 2006

•

Dirigenza Enti pubblici non economici e Agenzie fiscali - Area VI della dirigenza: art.23 del
CCNL del 1 agosto 2006

•

Dirigenza Presidenza del Consiglio dei Ministri - Area VIII: art. 23, commi 1, 2, 6 e 10,
CCNL del 13 aprile 2006

•

Dirigenza CNEL: art. 23, commi 1, 2, 6 e 10, CCNL del 19 gennaio 2007

•

Dirigenza ENAC: art. 24, commi 1, 2, 6 e 10, CCNL del 30 maggio 2007

•

Comparto Regioni ed autonomie locali: art. 21 del CCNL del 6 luglio 1995, come integrato
dall’art. 10 del CCNL del 14 settembre 2000 e dall’art. 13 del CCNL del 5 ottobre 2001

•

Dirigenza Regioni ed autonomie locali – Area II: art.20 del CCNL del 10 aprile 1996, Art. 9
del CCNL del 12 febbraio 2002

•

Segretari comunali e provinciali: art. 23 del CCNL del 16 maggio 2001

•

Comparto Sanità: art. 23, commi 1, 2, 6 e 6-bis del CCNL del 1 settembre 1995 come
integrato dall’art. 11 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001

•

Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale
- Area III: art. 23 del CCNL del 5 dicembre 1996 come integrato dall’art. 9 del CCNL del 10
febbraio 2004

•

Dirigenza medico - veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale – Area IV: art. 24 del CCNL
del 5 dicembre 1996 come integrato dall’art. 9 del CCNL del 10 febbraio 2004
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•

Comparto Scuola: art. 17, comma 9, del CCNL del 29 novembre 2007

Aspettativa successiva alla maturazione del periodo di comporto
In tutti i contratti citati, tranne che in quello del Comparto Sanità, della Dirigenza sanitaria,
professionale, tecnica e amministrativa – e di quella medico-veterinaria – del Servizio Sanitario
Nazionale, è previsto che superato il periodo di comporto, al lavoratore che ne faccia richiesta può
essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi in casi particolarmente gravi.
Previsioni particolari per il periodo di comporto e per l’aspettativa
Nei tre CCNL per ultimo citati, è stabilito che al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima
del superamento del periodo di comporto, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo
di diciotto mesi in casi particolarmente gravi ovvero di essere sottoposto all’accertamento delle sue
condizioni di salute, per il tramite della azienda sanitaria locale territorialmente competente, al fine
di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro.
Agevolazioni in materia di orario di lavoro
Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le
aziende favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti
interessati. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, ove
ottenuto, il beneficio decorre dalla data della domanda di accertamento. In questo senso si vedano:
•

Comparto Sanità: art. 23, commi 1, 2, 6 e 6-bis del CCNL del 1 settembre 1995 come
integrato dall’art. 11 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001

•

Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale
- Area III: art. 23 del CCNL del 5 dicembre 1996 come integrato dall’art. 9 del CCNL del 10
febbraio 2004

•

Dirigenza medico - veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale – Area IV: art. 24 del CCNL
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del 5 dicembre 1996 come integrato dall’art. 9 del CCNL del 10 febbraio 2004

Settore privato
Agevolazioni per il passaggio all’orario part-time
Come anticipato al par. 5, al quale si rimanda, nel settore privato i contratti collettivi fanno
riferimento prevalentemente alle agevolazioni per garantire il passaggio dall’orario a tempo pieno a
quello part-time. Le clausole utilizzate sono simili, anche dal punto di vista letterale, ma non
mancano diversità – anche di tipo sostanziale – tra una fattispecie e l’altra.
La formula maggiormente utilizzata stabilisce che i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i
quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie
salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso la ASL territorialmente 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 questo senso:
•

Abbigliamento (industria): art. 42 CCNL 28 maggio 2004, come integrato dall’art. 41 del
CCNL 22 luglio 2008

•

Agenzie di assicurazione (SNA e UNAPASS): art. 5 e art. 14 CCNL 5 luglio 2007

•

Agricoltura (impiegati): art. 10 CCNL 4 giugno 2008

•

Alimentari (artigianato): art. 28 CCNL 23 novembre 1998, come integrato dall’Accordo di
rinnovo del 24 gennaio 2008

•

Alimentari (industria): art. 20 CCNL 21 luglio 2007

•

Alimentari (piccola industria): art. 10 CCNL 17 aprile 2008

•

Allevatori e consorzi zootecnici: art. 10 CCNL 4 ottobre 2007

•

ANFFAS: art. 20 CCNL 3 agosto 2004

•

Assicurazioni (società di assistenza): art. 3 CCNL 17 settembre 2007, come integrato
dall’Accordo di rinnovo 27 marzo 2009
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•

Attività ferroviarie: art. 20 CCNL 16 aprile 203, come integrato dall’Accordo di rinnovo 30
settembre 2010

•

Autoscuole: art. 41 CCNL 25 luglio 2008

•

AVIS art. 21 CCNL 27 settembre 2004

•

Calzaturieri (industria): art. 24 CCNL 18 maggio 2004, come integrato dal CCNL 2 luglio
2008

•

Calzaturieri (piccola industria): art. 26 CCNL 24 giugno 2004

•

Chimici farmaceutici (industria): art. 3 CCNL 10 maggio 2006 come integrato dall’Accordo
di rinnovo del 18 dicembre 2009

•

Commercio (confcommercio): art. 91 CCNL 18 luglio 2008

•

Commercio (confesercenti): art. 88 CCNL 6 luglio 2004

•

Commercio (cooperative di consumo): art. 95 CCNL 14 luglio 2009

•

Consorzi agrari: art. 17 CCNL 22 dicembre 2009

•

Enti culturali turistici e sportivi (federculture): art. 17 CCNL come integrato dall’Accordo di
rinnovo 7 luglio 2009

•

Grafici, editoriali (artigiani): art. 39 CCNL 28 marzo 2007

•

Grafici, editoriali (piccola industria): art. 24 CCNL 12 aprile 2006

•

Istituzioni socio-assistenziali (UNEBA): art. 23 CCNL 27 maggio 2004

•

Lavanderie e tintorie: art. 41 CCNL 16 dicembre 2003 e art. 48 CCNL 17 dicembre 2007

•

Magazzini generali: art. 49 CCNL 9 novembre 2006

•

Metalmeccanici (cooperative): art. 19 CCNL 16 luglio 1999, come integrato dall’Accordo di
rinnovo del 15 giugno 2010

•

Metalmeccanici (industria): art. 4 CCNL 20 gennaio 2008, come integrato dall’Accordo di
rinnovo del 15 ottobre 2009

•

Metalmeccanici (piccola industria): art. 8 CCNL 7 luglio 1999, come modificato
dall’accordo di rinnovo del 3 giugno 2010

•

Nettezza urbana: art. 10 CCNL 30 giugno 2008

•

Nettezza urbana (aziende municipalizzate): art. 10 CCNL 22 dicembre 2004 e art. 10 CCNL
30 giugno 2008

•

Nettezza urbana (aziende private): art. 10 CCNL 5 aprile 2008

•

Occhiali (industria): art. 21 CCNL 27 maggio 2004 e art. 22 CCNL 9 aprile 2008
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•

Ombrelli e ombrelloni (industria): art. 25-bis CCNL 4 settembre 2008

•

Panificatori (artigianato): art. 28 CCNL 23 novembre 1998, come integrato dall’Accordo di
rinnovo del 24 gennaio 2008

•

Pelli e cuoio (piccola industria): art. 33 CCNL 24 giugno 2004, come integrato dall’Accordo
di rinnovo del 10 ottobre 2008

•

Pelli e cuoio (industria): art. 39 CCNL 21 maggio 2004 e art. 39 CCNL 1 luglio 2008

•

Penne, matite e spazzole (industria): art. 24 CCNL 8 giugno 2004, come integrato
dall’Accordo di rinnovo del 10 ottobre 2008

•

Pompe funebri: art. 10 CCNL 15 luglio 2005

•

Pompe funebri (aziende municipalizzate): art. 10 CCNL 28 settembre 2006

•

Poste Italiane: art. 25 CCNL 13 gennaio 2006, come integrato dall’Accordo di rinnovo del
11 luglio 2007

•

Radiotelevisioni private (imprese minori): art. 45 CCNL 27 aprile 2005

•

Retifici meccanici da pesca: CCNL 4 luglio 2000, come modificato e integrato dall’Accordo
di rinnovo 15 giugno 2004

•

Scuole Materne (FISM): art. 49 ter CCNL 26 ottobre 2007

•

Scuole private (ANINSEI/ASSOSCUOLA): art. 40 CCNL 5 maggio 1999, come integrato
dall’Accordo di rinnovo 17 giugno 2008

•

Scuole religiose (AGIDAE): art. 62 CCNL 4 giugno 2007, come integrato dall’Accordo di
rinnovo del 28 ottobre 2010

•

Studi professionali non ordinistici: art. 36 CCNL 20 aprile 2005

•

Trasporto, facchinaggio (cooperative): art. 49 CCNL 9 novembre 2006

•

Trasporto e spedizione merce (artigianato): art. 49 CCNL 9 novembre 2006

•

Trasporto e spedizione merci (Confetra e FAI): art. 49 CCNL 9 novembre 2006

Esenzione dall’effettuazione di ore di lavoro supplementari
I contratti di seguito richiamati stabiliscono che il lavoratore si può esimere dall’effettuazione di ore
di lavoro supplementari laddove debba assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e altri
familiari conviventi, senza alcuna possibilità alternativa di assistenza nell’ambito familiare, e
costoro siano affetti da gravi malattie o siano portatori di handicap, o nel caso di precedente
165

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, attuato ai sensi dell’art. 46,
comma 1 lettera t) del d.lgs. n. 276/2003 a favore di lavoratori affetti da patologie oncologiche.
•

Alimentari (industria): art. 10 CCNL 6 maggio 2004

•

Alimentari (piccola industria): art. 10 CCNL 17 aprile 2008

Computo del periodo di comporto
Sono numerosi i contratti che prevedono disposizioni specifiche sulle assenze, che vanno o meno ad
influire sul periodo di comporto. Eterogenee nella forma, tali disposizioni sono comunque
confrontabili e raggruppabili in quanto al contenuto, che è simile. Stabiliscono, infatti, che nel caso
delle patologie gravi che richiedano terapie salvavita, anche i giorni di assenza dal lavoro per
sottoporsi a tali terapie - debitamente certificati dalla competente ASL o Struttura convenzionata danno diritto a permessi. I predetti giorni di assenza non sono considerati ed inclusi ai fini del
computo del periodo di comporto.
•

Alimentari (cooperative): punto 1 comma 4 del CCNL 22 luglio 2003, come sostituito
dall’Accordo di rinnovo del 8 ottobre 2009

•

Alimentari (industria): art. 47 CCNL 21 luglio 2007

•

Alimentari (piccola industria): art. 36 CCNL 17 aprile 2008

•

ANAS: art. 36 CCNL 18 aprile 1996, come integrato dall’art. 38 del CCNL 18 dicembre
2002

•

Case di cura private ARIS (personale non medico): art. 42 CCNL 19 gennaio 2005

•

Consorzi ed enti di sviluppo industriale: art. 45 CCNL 26 settembre 2006

•

Formazione professionale convenzionata: art. 49 CCNL 25 gennaio 2008

•

Scuole Materne (FISM): art. 49 CCNL 26 ottobre 2007

•

Telecomunicazioni: art. 36 CCNL 3 dicembre 2005 e art. 36 CCNL 23 ottobre 2009

•

Tessili (industria) art. 42 CCNL 28 maggio 2004 e art. 41 CCNL 9 luglio 2008

•

Tessili (piccola industria): art. 36 CCNL 8 luglio 2008, come integrato dall’Accordo di
rinnovo del 22 luglio 2010

•

Vetro: art. 52 CCNL 29 novembre 2002, come integrato dall’Accordo di rinnovo del 9
dicembre 2010
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Ipotesi particolari di calcolo del periodo di comporto
Meritano di essere richiamati separatamente alcuni contratti che si caratterizzano per peculiari
disposizioni sul computo del periodo di comporto. In questo senso:
•

Aeroporti, trasporto aereo: art. 29 CCNL 8 luglio 2010 (per quadri, impiegati, operai) e art.
33 CCNL 26 gennaio 2010 (per il personale di terra) che, volendo differenziare situazioni di
patologie particolarmente gravi e/o invalidanti da affezioni in forme meno acute e/o
croniche, stabiliscono per i lavoratori affetti da gravi patologie come quelle oncologiche, il
raddoppio dei limiti complessivi di assenze aventi effetti sia sulla conservazione del posto di
lavoro che sul relativo trattamento economico.

Prevedono un aumento del periodo di comporto, in caso di patologie oncologiche:
•

Fabbricerie: art. 54 CCNL 6 luglio 2007

•

Lavanderie e tintoria: art. 62 CCNL 17 dicembre 2007, come integrato dall’Accordo di
rinnovo del 15 dicembre 2009

•

Ombrelli e ombrelloni (industria): art. 55 CCNL 4 settembre 2008, come integrato
dall’Accordo di rinnovo 26 luglio 2010

•

Scuole private (ANINSEI - ASSOSCUOLA): art. 38 CCNL 5 maggio 1999, come integrato
dall’Accordo di rinnovo 17 giugno 2008

Conservazione del posto
Stabiliscono che è conservato il posto di lavoro ai malati con gravi patologie oncologiche
debitamente accertate e certificate, i seguenti contratti:
•

Agenzie di viaggio e turismo (confcommercio): art. 166 CCNL 19 luglio 2003, come
integrato dall’Accordo di rinnovo 27 luglio 2007

•

Alberghi (confcommercio): art. 166 CCNL 19 luglio 2003 come integrato dall’Accordo di
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rinnovo del 27 luglio 2007
•

Alberghi Diurni (confcommercio): art. 166 CCNL 19 luglio 2003, come integrato
dall’Accordo di rinnovo 27 luglio 2007

•

Alimentari (piccola industria): art. 36 CCNL 17 aprile 2008, come integrato dall’Accordo di
rinnovo del 14 ottobre 2010

•

Campeggi e villaggi turistici (confcommercio): art. 166 CCNL 19 luglio 2003, come
modificato con l’Accordo di rinnovo del 27 luglio 2007

•

Catene alberghiere: CCNL 18 ottobre 1995, come modificato ed integrato dall’Accordo di
rinnovo del 3 febbraio 2008

•

Ceramica (artigianato): art. 13 CCNL 23 luglio 1988, come integrato dall’Accordo di
rinnovo del 29 aprile 2008

•

Gomma, plastica (piccola industria): art. 46 CCNL 17 giugno 2004

•

Pubblici esercizi: art. 166 del CCNL del 19 luglio 2003, come integrato dall’Accordo di
rinnovo del 27 luglio 2007

•

Stabilimenti balneari (confcommercio): art. 166 CCNL 19 luglio 2003, come integrato
dall’Accordo di rinnovo del 27 luglio 2007

•

Tessili (piccola industria): art. 53 CCNL 4 marzo 2005, come integrato dall’Accordo di
rinnovo del 22 luglio 2010

•

Turismo (confcommercio): art. 166, CCNL 19 luglio 2003 come integrato dall’Accordo di
rinnovo del 27 luglio 2007

•

Turismo (federturismo): CCNL 19 luglio 2003 come integrato dall’Accordo di rinnovo del 3
febbraio 2008

Aspettativa generica e/o prolungata
Con riferimento ai malati con gravi patologie oncologiche, accertate da una commissione medica
istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, i seguenti contratti
collettivi stabiliscono che possa essere richiesto un periodo di aspettativa.
•

Agenzie di viaggio e turismo (confcommercio): art. 166 CCNL 19 luglio 2003 come
integrato dall’Accordo di rinnovo del 20 febbraio 2010

•

Alberghi (confcommercio): art. 166 CCNL 19 luglio 2003 come integrato dall’Accordo di
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rinnovo del 20 febbraio 2010
•

Alberghi Diurni (confcommercio): art. 166 CCNL 19 luglio 2003 come integrato
dall’Accordo di rinnovo 20 febbraio 2010

•

ANAS: art. 36 CCNL 18 aprile 1996, come integrato dall’art. 38 del CCNL 18 dicembre
2002

•

Campeggi e villaggi turistici (confcommercio): art. 166 CCNL 19 luglio 2003, come
modificato con l’Accordo di rinnovo del 27 luglio 2007 e con l’Accordo di rinnovo del 20
febbraio 2010

•

Chimici farmaceutici (piccola industria): art. 45 CCNL 17 dicembre 2009

•

Commercio (confcommercio): art. 181 CCNL 18 luglio 2008

•

Commercio (confesercenti): art. 173 CCNL 23 luglio 2008

•

Metalmeccanici (cooperative): art. 19 CCNL 16 luglio 1999, come integrato dall’Accordo di
rinnovo del 20 febbraio 2008

•

Metalmeccanici (industria): art. 2 CCNL 20 gennaio 2008

•

Nettezza urbana (aziende private): art. 44 CCNL 1 dicembre 2004 e art. 45 CCNL 5 aprile
2008

•

Pubblici esercizi (confcommercio): art. 166 CCNL del 19 luglio 2003 come integrato
dall’Accordo di rinnovo del 20 febbraio 2010

•

Scuole religiose (AGIDAE): art. 60 CCNL 4 giugno 2007, come integrato dall’Accordo di
rinnovo del 28 ottobre 2010

•

Stabilimenti balneari (confcommercio): art. 166 CCNL 19 luglio 2003, come integrato
dall’Accordo di rinnovo del 27 luglio 2007 e del 20 febbraio 2010

•

Turismo (confcommercio): art. 166 CCNL del 19 luglio 2003 CCNL, come modificato
dall’Accordo di rinnovo del 20 febbraio 2010

•

Turismo (confesercenti): Titolo VII CCNL del 19 luglio 2003, come modificato
dall’Accordo di rinnovo del 4 marzo 2010

•

Vigilanza privata (cooperative): art. 125 CCNL 2 maggio 2006

Agevolazioni nello svolgimento dell’orario di lavoro
•

AIAS: art. 20 CCNL 29 luglio 2005
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Il contratto stabilisce che le aziende favoriranno un’idonea articolazione dell’orario di lavoro in
caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili, come la
chemioterapia, secondo le indicazioni dell’ufficio medico legale dell’azienda sanitaria competente
per territorio.
Esenzione dal lavoro notturno
Non sono tenuti a prestare lavoro notturno i lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali, ai
sensi di legge, residui una ridotta capacità lavorativa. In tal senso:
•

Enti culturali, turistici e sportivi (federculture): art. 37 CCNL 21 marzo 2005, come
modificato dall’Accordo di rinnovo del 7 luglio 2009

Sospensione clausole flessibili
È riconosciuta al lavoratore la facoltà di sospendere temporaneamente l’efficacia della pattuizione
delle clausole flessibili ed elastiche, in presenza di necessità oggettive sopravvenute a tale
accettazione, rientranti nella seguente elencazione tassativa, ove ne sia dimostrabile da parte del
lavoratore l’incompatibilità con lo spostamento e con l’ampliamento dell’orario di lavoro:
assistenza di parenti di primo grado durante patologie oncologiche od in occasione del ricovero
ospedaliero per interventi chirurgici certificati dalla competente ASL. In tal senso:
•

Imprese portuali: art. 63 CCNL 22 dicembre 2008

Permessi per i caregivers
Sporadiche le previsioni contrattuali che stabiliscono tutele per i caregivers, come quella seguente,
secondo la quale, nel caso di patologie gravi del figlio convivente, fra cui quelle che richiedono
terapie salvavita, debitamente accertate e certificate, il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto ad
ulteriori due giorni complessivi di permesso retribuito all’anno, rispetto a quelli previsti
ordinariamente.
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•

Alimentari (piccola industria) art. 13 CCNL 17 aprile 2008, come integrato dall’Accordo di
rinnovo del 14 ottobre 2010
La contrattazione integrativa

Di seguito si segnalano alcuni esempi virtuosi di contratti integrativi che si occupano delle
problematiche connesse alle patologie oncologiche, a dimostrazione delle potenzialità e del ruolo
attivo che possono svolgere le parti sociali
Riconoscimento parte economica
Alcuna decurtazione viene operata sul salario variabile per i giorni di assenza dovuti a malattie
richiedenti terapie salvavita. In tal senso si veda:
•

Vigilanza Privata (Istituti), Contratto Territoriale Regionale 19 marzo 2009, art. 16,
Contratto collettivo integrativo regionale di lavoro per i dipendenti di Istituti di Vigilanza
Privata operanti in Piemonte

Computo del periodo di comporto
In caso di tipologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio
l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, sono esclusi
dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricoveri ospedalieri o di day
hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente
Azienda Sanitaria Locale o Struttura Convenzionata.
In tal senso:
•

Vigilanza Privata (Istituti), Contratto Territoriale Provinciale 25 settembre 2008, art. 10
Contratto integrativo di secondo livello per Istituti di Vigilanza operanti nella Città e
Provincia di Padova

•

Vigilanza Privata (Istituti), Contratto Territoriale Provinciale 23 novembre 2007, art. 16
Contratto integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata
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operanti nella Città e Provincia di Vicenza
•

Forestali ed agrari, Contratto Territoriale Regionale 3 giugno 2002, art. 6 Accordo per il
rinnovo del contratto aziendale degli impiegati e operai forestali dipendenti dalla Regione
Autonoma Valle d’Aosta

•

Forestali ed agrari, Contratto Territoriale Regionale 11 gennaio 2008, art. 2, Contratto
regionale per gli operai e gli impiegati forestali della regione Valle d’Aosta integrativo del
C.C.N.L. 6 marzo 1995

Prolungamento del periodo di comporto
E’ previsto un ulteriore periodo di comporto di sei mesi per i dipendenti sottoposti a terapie
salvavita in aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato superiori a 5. In tal senso si
veda:
•

Agricoltura (operai), Accordo Territoriale Provinciale 16 ottobre 2008, Accordo per il
rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro degli operai agricoli di Asti

Devoluzione multe
Le multe previste dalle norme disciplinari del C.C.N.L. sono devolute all’istituto per la ricerca sul
cancro. In tal senso:
•

Turismo (confcommercio), Contratto Territoriale Provinciale 25 agosto 1997, art. 17
Contratto integrativo provinciale del CCNL dipendenti da aziende del settore turismo
(confcommercio) per la provincia di Imperia

Permessi
Possono essere concessi brevi permessi retribuiti ai dipendenti per partecipare a programmi di
prevenzione connessi a patologie oncologiche e citologiche.
Permessi non retribuiti o, in alternativa, un’aspettativa non retribuita per un massimo di tre mesi
possono essere utilizzati per prestare assistenza a familiari con malattie gravi, purché debitamente
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certificati. In questi casi è possibile anche una diversa articolazione dell’orario, ad es. il part-time.
In tal senso:
•

Grafici, Editoriali (artigianato), Contratto Territoriale Regionale 24 settembre 1996, art. 4
Contratto territoriale regionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane
grafiche ed affini dell’Emilia Romagna

•

Grafici, Editoriali (artigianato), Contratto Territoriale Regionale 30 aprile 2001, art. 4
Contratto territoriale regionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane
grafiche ed affini dell’Emilia Romagna

Trasformazione del contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale
Riconoscono il diritto soggettivo al part-time per i lavoratori ammalati di tumore i seguenti
contratti:
•

Casse rurali ed artigiane, Contratto Territoriale Regionale 5 marzo 2010, art. 12 Contratto
integrativo regionale per il personale delle aree professionali e della categoria dei quadri
direttivi delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane della Regione
Veneto.

•

Casse rurali ed artigiane, Contratto Territoriale Regionale 27 novembre 2009, art. 2
Contratto collettivo integrativo interregionale per i quadri direttivi e per il personale delle
aree professionali delle Banche di credito cooperativo/Casse rurali ed artigiane aderenti alla
federazione BCC di Lazio, Umbria, Sardegna.

Il primo dei contratti citati, inoltre, riconosce quali criteri preferenziali per la trasformazione
dell’orario a tempo parziale, le seguenti circostanze: assistenza al coniuge/convivente more uxorio,
a figli, a genitori, resa necessaria da patologie oncologiche riguardanti detti familiari, assistenza al
familiare convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, assistenza a figli/equiparati
portatori di handicap, salute del lavoratore, assistenza al coniuge/convivente, a figli/equiparati, a
genitori gravemente ammalati.
Clausole elastiche e flessibili per i lavoratori ammalati di cancro sono anche previste da:
•

Agricoltura (operai), Accordo Territoriale Provinciale 17 luglio 2008, art. 9 Accordo per il
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rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per gli operai agricoli di Milano
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Cap. 4
Le patologie oncologiche in Spagna
1. Il quadro generale di riferimento
1.1. Le politiche per combattere la malattia
Come nella maggior parte dei Paesi europei, anche in Spagna l’incidenza del cancro negli ultimi
anni è cresciuta in maniera sensibile. È aumentata anche l’attenzione delle istituzioni verso la
prevenzione delle cause originanti la malattia, soprattutto relativamente a determinati fattori di
rischio, tra cui quelli legati allo stile di vita, come l’alcool o come il fumo, ritenuto fattore di rischio
primario per moltissime patologie oncologiche. Sino ad ora non sempre le misure introdotte, anche
normative, si sono rilevate incisive e capaci di contrastare effettivamente abitudini dannose per la
salute220. Basti pensare che è solo del dicembre 2005 221 la legge che definitivamente ha sancito il
divieto di fumo – tranne che negli spazi appositamente predisposti – nei luoghi di lavoro pubblici e
privati, nei mezzi di trasporto, negli istituti preposti all’insegnamento e alla formazione di minori, al
fine di arginare un fenomeno divenuto preoccupante. Ancora oggi i mezzi di informazione
sottolineano come il cambiamento imposto dalla legge anti-tabacco venga accettato dalla
popolazione con difficoltà. Anche nei luoghi di lavoro, le misure antifumo vengono soventemente
eluse, andando così a creare condizioni fortemente nocive per la salute e la sicurezza dei lavoratori,
soprattutto negli ambienti in cui già sono presenti elementi dannosi per l’organismo a causa delle
lavorazioni svolte.
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), il Ministerio de Sanidad y Política Social e il
Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) hanno deciso di operare
congiuntamente, al fine di affrontare questa emergenza. La lotta al tabagismo non è l’unico
220

Cfr. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, La situación del cáncer en España, Ministerio de Sanidad y Consumo, Centro
de Publicaciones, Madrid, 2005, nonché -più recente- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA, El cáncer en
España.com, www.seom.org, 2010.
Per maggiori approfondimenti sugli argomenti trattati in questo capitolo, si rinvia alla bibliografia ragionata
che segue.
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Si veda la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, in Boletín Oficial del Estado (in seguito BOE) n. 39
del 27/12/2005. La legge è stata recentemente modificata dalla Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica
la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro,
el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, in BOE n. 318 del 31/12/2010.
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impegno posto in essere dal Governo spagnolo: nel 2006, l’allora Ministerio de Sanidad y Consumo
emanò un Piano nazionale, la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud 222 per
promuovere, in maniera coordinata su tutto il territorio, programmi di prevenzione e promozione
della salute, realizzando diagnosi precoci delle patologie oncologiche e garantendo cure efficaci. I
punti critici che emergono nell’attuazione della Strategia non sono pochi. Innanzitutto esiste una
scarsa disponibilità di informazioni sull’incidenza e sull’evoluzione della malattia. I Registri
tumori, che dovrebbero fornire tali indicazioni, non coprono tutto il territorio nazionale: attualmente
esistono 12 Registri tumori, diffusi per Regione o per Provincia, riguardanti circa il 27% della
popolazione nazionale (Albacete, Asturias, Cuenca, Girona, Granada, Islas Canarias, Mallorca,
Murcia, Navarra, País Vasco, Tarragona y Zaragoza). In alcune Comunidades Autónomas i Registri
tumori mancano del tutto, il che significa la mancata identificazione di fattori di rischio per intere
aree geografiche. Non è facile, inoltre, l’accesso all’Índice Nacional de Defunciones, mediante il
quale è possibile ricostruire la mortalità relazionata alle cause specifiche e la sopravvivenza alla
malattia. Non esiste, poi, una chiara ed accessibile informazione sull’esposizione a sostanze
cancerogene sul luogo di lavoro223. La mancanza di un esteso sistema di indicatori applicabili in
tutto il paese fa sì che siano poco spiegabili, dal punto di vista scientifico, le sostanziali differenze
esistenti tra una zona e l’altra del Paese, circa l’incidenza, la mortalità e le forme di assistenza
necessarie. Ad ogni modo, anche se non sono possibili molte comparazioni a livello nazionale,
proprio a causa dei diversi dati a disposizione, bisogna evidenziare che nel corso degli anni
all’interno delle singole Comunidades Autónomas sono stati elaborati dei Piani Oncologici o delle
Strategie contro il cancro: è quanto è accaduto in Andalucía, Cataluña, Valencia, Navarra, Galicia,
Castilla y León e País Vasco224. Queste esperienze locali, da un lato hanno permesso di agire in
maniera più concreta ed efficace su specifici fattori di rischio ambientali (anche connessi ai lavori
più diffusi all’interno delle Regioni), dall’altro si sono tradotte in una risorsa ed uno stimolo per il
Servizio Sanitario Nazionale e la conseguente applicazione della Estrategia en Cáncer del Sistema
Nacional de Salud. Recenti studi sullo stato di attuazione della Strategia rilevano che la situazione
epidemiologica è migliorata notevolmente, che la mortalità è diminuita e che invece è aumentato il
tasso di sopravvivenza. A questo risultato hanno contribuito una serie di fattori, tra cui le campagne
di sensibilizzazione della popolazione per modificare le abitudini e gli stili di vita, l’ingente
222

Cfr. Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud, 12
Cfr. Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud, 208-209
224
Le informazini sulle innovazioni dei sistemi sanitari delle Comunidades Autónomas sono reperibili sul sito del
Ministerio de Sanidad y Politica Social (www.msps.es), nella Sezione dedicata alle Políticas de salud, alla voce
Informes anuales del Sistema Nacional de Salud (SNS).
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investimento statale nelle spese sanitarie volte alla diffusione dei programmi di screening, estesi
sensibilmente sul territorio nazionale225. Nel frattempo continuano le valutazioni periodiche del
grado di attuazione della Strategia, da parte di un istituto appositamente creato, il Comité de
Seguimiento, il quale provvede a segnalare eventuali migliorie apportabili, con il fine di contrastare
il continuo aumento dell’incidenza della malattia.
1.2 L’importanza dell’ottica di genere
La Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud dedica particolare attenzione all’ottica di
genere, visto che le caratteristiche biologiche e socio-culturali (intese come abitudini e stili di vita)
influiscono in maniera diversa sulla contrazione e sull’evoluzione della malattia oncologica 226.
Laddove esistono i Registri tumori, è più facile verificare la portata di tali differenze. Dai Registri
tumori di Navarra e Zaragoza, ad esempio, emerge che alcune patologie si sono sviluppate in forma
molto simile tra i due generi, altre in maniera completamente diversa. A titolo esemplificativo, basti
segnalare che tra il 1983-86 ed il 1993-97 il tumore ai polmoni è aumentato negli uomini di circa il
18%, mentre tra le donne in Navarra del 19% e a Zaragoza dell’0,8%, manifestando chiare diversità
negli stili di vita condotti nelle due province. Anche relativamente al tumore all’intestino, le cifre
sono molto diverse, riscontrandosi tra gli uomini un aumento del 46% e del 43%, tra le donne del
18% e del 29%, rispettivamente in Navarra e a Zaragoza 227. Non è un caso, allora, che gli studi
medici e le statistiche più recenti evidenzino una vera e propria inversione di tendenza
relativamente alla crescita del tumore al polmone nella popolazione femminile che, a differenza del
genere maschile, ha incrementato fortemente il consumo di tabacco. Al fattore sociale, si aggiunge
quello medico: le donne, infatti, a parità di esposizione al tabacco, hanno più probabilità degli
uomini di contrarre la malattia. Anche il tipo di lavoro svolto ha delle ripercussioni notevoli
sull’incidenza delle malattie oncologiche. Si è visto al par. 1.2 che tra i settori più a rischio rientrano
quelli dell’edilizia e dei trasporti, dove le donne sono chiaramente sottorappresentate e pertanto
hanno meno probabilità di contrarre le patologie occupazionali tipiche di quelle lavorazioni.
Viceversa in settori quali quello calzaturiero o tessile, la presenza femminile è molto alta e quindi è
maggiore il rischio di contrarre patologie tumorali legati al contatto o all’inalazione di prodotti
225

Cfr. AA. VV., Cancer Control in Spain: an assessment in a European context, in Annals of Oncology, Maggio 2010,
Vol. 21 Suppl. 3.
226
Cfr. Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud, cit., 278.
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Cfr. G. LÓPEZ-ABENTE, M. POLLÁN, N. ARAGONÉS, B. PÉREZ GÓMEZ, V. HERNÁNDEZ BARRERA, V. LOPE, B. SUÁREZ , Situación
del cáncer en España: incidencia, in Anales del sistema sanitario de Navarra, maggio – agosto 2004, Vol. 27, n. 2, 163.
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chimici per la concia e l’incollatura dei pellami o per la colorazione e stiratura dei tessuti.
Da non sottovalutare, poi, è la diversa percezione dello stato di salute tra i due generi. Secondo
l’Inchiesta europea sulla salute, condotta in Spagna da parte dell’Instituto Nacional de Estadística
(INE)228, il 74% degli uomini spagnoli ritiene di godere di uno stato di salute buono, contro il 64%
delle donne. La differenza di 10 punti percentuali è presente in tutti i gruppi di età valutati, ma
aumenta tra le persone con più di 65 anni. Questa differenza non è priva di conseguenze pratiche,
soprattutto nel settore dell’oncologia. Le donne, infatti, sono più propense, rispetto agli uomini, ai
controlli preventivi, soprattutto relativamente ai tumori più frequenti. Dall’Encuesta Europea de
Salud è emerso che il 56% delle donne con 20 o più anni ha effettuato alcune mammografie; la
percentuale aumenta notevolmente, sino a raggiungere l’88,6%, nel gruppo di donne con età
compresa tra i 45 ed i 64 anni. Anche per i tumori alla cervice uterina, il 74,8% si sottopone agli
screening periodici; la percentuale raggiunge l’84,2% nella fascia di età compresa tra i 25 ed i 64
anni. Recenti studi attribuiscono a queste pratiche preventive la diminuzione dell’incidenza dei
tumori femminili, soprattutto alla mammella, riscontrata negli ultimi anni. A fronte del 2,9% di
aumento annuale di incidenza tra il 1980 ed il 2000, è stata infatti registrata un’inversione di
tendenza a partire dall’anno 2001, con una diminuzione annuale del 3%, tra le donne di età
compresa tra i 45 ed i 64 anni. Tra le donne con meno di 45 anni, invece, l’incidenza continua a
crescere annualmente dell’1,8%, probabilmente a causa dei cambiamenti sociali quali la
diminuzione della natalità ed il posticipo dell’età in cui si ha il primo figlio. Va comunque
sottolineato che queste tendenze possono non essere uniformi per tutte le aree geografiche del
Paese, a causa dei differenti programmi di screening praticati nonché per la diversa qualità dei
Registri tumori esistenti229.
Si può allora concludere, come sostenuto nella Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud
che per pianificare una efficace Strategia di miglioramento della salute è necessario che le politiche
sanitarie riconoscano che donne e uomini, non solo per le differenze biologiche, ma anche per il
ruolo legato al genere, hanno necessità e opportunità diverse ed incontrano ostacoli differenti.
Conseguentemente, ogni analisi della situazione oncologica esistente nel Paese non può prescindere
da indagini disaggregate per genere230. L’ottica di genere, però, non deve essere limitata a mere
considerazioni teoriche, ma deve essere posta in essere, in tutti i settori, dalla sanità, al mondo del
228

Cfr. INSTUTUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL Encuesta Europea de Salud 2009
(EES09), consultabile sul sito dell’INE, http://www.ine.es.
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Cfr. M. POLLÁN ET AL., Recent Changes in Breast Cancer Incidence in Spain, 1980–2004, in Journal of the National
Cancer Institute, Novembre 2009, Vol. 101, Issue 22.
230
Cfr. Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud, cit., 279.
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lavoro, agli interventi sociali. In realtà la Spagna attua da tempo politiche che tengono conto delle
differenze di genere e che dimostrano la propria efficacia anche per la tematica qui trattata 231. Già
con l’introduzione della Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres232, (in seguito Ley 3/2007), sono stati precisati i concetti di discriminazione diretta e
indiretta e sono stati stabiliti dei criteri generali per l’attuazione di azioni positive per correggere le
disuguaglianze nelle realtà più disparate, soprattutto quella lavorativa. Fa da corollario alla Ley
3/2007 il Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011233, che costituisce lo strumento
principe per l’applicazione della legge di parità. Esso precisa gli obiettivi e la tipologia di interventi
concreti attuabili dalle Amministrazioni Pubbliche, nell’arco temporale di quattro anni, per poter
sostenere il rispetto del diritto di uguaglianza nella vita sociale, culturale, economica e politica.
Misure specifiche sono poi state introdotte per garantire l’applicazione del principio di uguaglianza
all’interno dei luoghi di lavoro. La legge sulla parità, infatti, ha delegato alla contrattazione
collettiva la creazione di azioni positive per favorire l’inserimento delle donne nel mondo del lavoro
e per garantire effettive pari opportunità, rifiutando ogni tipo di discriminazione in ambito
lavorativo tra donne e uomini. La Ley 3/2007 ha anche modificato la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 234 (in seguito LPRL), introducendo il nuovo
paragrafo 4 dell’art. 5. Questa innovazione impone alle Amministrazioni Pubbliche di tener conto di
tutte le variabili collegate alle differenze di genere, al fine di individuare e prevenire tutte quelle
ipotesi in cui si riscontrino effetti dannosi derivanti dal lavoro e relazionati al sesso dei lavoratori.
Strumento prescelto dalla Ley 3/2007, agli artt. 45-49, per raggiungere tale obiettivo sono i Planes
de Igualdad, un insieme di misure adottate dalle aziende in base alla situazione concretamente
esistente all’interno del proprio ambito lavorativo, volta ad eliminare ogni differenza di trattamento
fondata sul genere. Questi “programmi” possono rappresentare un valido strumento affinché le
imprese valutino e predispongano misure particolari e specifiche per le donne colpite da patologie
oncologiche. La Ley 3/2007 ha stabilito criteri precisi cui occorre attenersi per l’elaborazione di un
Plan de Igualdad, sia dal punto di vista procedurale che dei contenuti. Giova qui sottolineare uno
degli aspetti più innovativi dei Planes de Igualdad, ovvero l’applicazione della prospettiva di
genere anche nella valutazione delle condizioni di salute dei lavoratori. Come si è sopra detto,
231

. Cfr. R. RUBINO, Prospettive delle politiche di genere in ambito comunitario: il contributo della Spagna, in Diritto
delle Relazioni Industriali, 2010, n. 2.
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La legge è pubblicata nel BOE n. 71 del 23/03/2007 e consultabile sul sito del Ministerio de Igualdad,
www.migualdad.es, voce Normativa sobre igualdad.
233
Cfr. ACUERDO DE CONSEJO DE MINISTROS, Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008–2011, approvato il
14/12/2007, consultabile sul sito del Ministerio de Igualdad cit.
234
La legge è pubblicata nel BOE n. 269 del 10/11/1995.
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infatti, la promozione e la protezione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, deve
articolarsi tenendo conto delle carattristiche psico-fisiche delle donne e degli uomini, visto che i
medesimi agenti esterni hanno conseguenze diverse a seconda del genere 235. La prospettiva di
genere, dunque, permette una migliore conoscenza della portata dei rischi derivanti dal lavoro
svolto ed aiuta in maniera più efficace a trovare gli strumenti idonei a prevenirli, adattando le
misure alla realtà specifica del singolo luogo di lavoro, inteso come complesso di attività, mezzi,
lavoratrici e lavoratori. Tra gli stumenti introdotti dalla Ley 3/2007 per stimolare l’applicazione del
principio di uguaglianza nelle imprese, va anche citato il c.d. Distintivo de igualdad236, un
riconoscimento per quelle aziende che si contraddistinguono per l’applicazione di politiche di
genere.
La Spagna ha anche provveduto ad emanare normative specifiche volte a superare il gap esistente
tra uguaglianza formale ed uguaglianza sostanziale, soprattutto relativamente alle donne più
svantaggiate. Essa è il Paese europeo che per primo ha rilevato l’esigenza di maggiori tutele in
presenza del binomio donna-malattia. È da segnalare infatti che, ancor prima dell’entrata in vigore
della Ley 3/2007, il Consejo de Ministros ha approvato il 1° dicembre 2006 il Plan de acción 2007
para las mujeres con discapacidad237 (in seguito Plan 2007) che mira a rimuovere la duplice
discriminazione della disabilità e del genere. Partendo dalla considerazione che quando queste due
variabili si coniugano, si produce una situazione di svantaggio particolare che è necessario
riconoscere per poter predisporre adeguati strumenti operativi, il Plan 2007 promuove strumenti di
carattere positivo basati sui seguenti principi: non discriminazione, pari opportunità, azioni positive,
trasversalità, vita autonoma, partecipazione, normalizzazione, accesso universale, programmi per
tutti.
L’ottica di genere, dunque, è per la Spagna un principio trasversale, che non deve essere oggetto di
misure specifiche e settoriali, bensì un criterio ispiratore di ogni scelta politica, economica e sociale.
1.3. Risvolti della malattia sullo stato occupazionale: alcuni dati
Nell’ambito dello scenario sin qui tracciato, è difficile stabilire come sia affrontata, negli ambienti
di lavoro, la condizione dei lavoratori che hanno una patologia oncologica o che si occupano della
235

Si veda, in tal senso, L. MORA CABELLO DE ALBA, La salud laboral de las mujeres en un mundo laboral declinado a
masculino: el acoso por razón de sexo, in Revista de Derecho Social, 2008, n. 41, 97.
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Per le condizioni e le procedure necessarie per la concessione del Distintivo de igualdad si veda Ministerio de la
Presidencia, Real Decreto de 26 de octubre 2009, n. 1615, Concesión y utilización del distintivo «Igualdad en la
Empresa», in BOE n. 265, del 03/11/2009.
237
Il testo del documento è consultabile sul sito del Ministerio de igualdad, cit.
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cura di familiari aventi questa malattia. Come vedremo più dettagliatamente nei paragrafi
successivi, non esiste – dal punto di vista delle tutele lavoristiche – una disciplina specifica per la
malattia tumorale, ma quella comune dettata per le ipotesi di invalidità ed handicap. Per questo
motivo non è molto agevole reperire dati completi -disaggregati in base alla malattia specifica- per
capire se e come il malato di cancro o il familiare che gli presta assistenza venga tutelato.
Sono di notevole aiuto, a tal fine, le indagini effettuate dalle associazioni a tutela dei malati di
cancro: esse evidenziano serie difficoltà per i pazienti nell’accedere agli strumenti messi a
disposizione dalla normativa, sebbene non forniscano dati specifici sulle tutele utilizzate e/o negate.
È possibile, comunque, reperire alcune delle informazioni che qui interessano, anche se volendo
reperire dati recenti occorre estrapolarli da fonti diverse, spesso eterogee per campione esaminato.
Tra i documenti più recenti pubblicati in Spagna, va citato il Rapporto sulle Statistiche Sanitarie del
2009, Indicadores de Salud238 elaborato dal Ministerio de Sanidad y Política Social che permette di
ricostruire l’incidenza della malattia fino al 2007 (Tab. 2). Dati rilevanti su questo aspetto,
soprattutto sulle dimissioni ospedaliere di persone ammalate di cancro (Tab.1) e sulla mortalità per
questa patologia (Tab. 3), divisi per genere e/o per età (Tab. 4 e 5) sono reperibili, poi, nel database
dell’OECD. Ci si riferisce, in particolare, all’OECD Health Data che è aggiornato, ma non per tutti
gli indicatori, fino al 2009. Ulteriori indicazioni emergono dall’esame della sezione Labour: è
possibile, in questo caso, valutare il numero degli occupati, fino al 2008 (tab. 6), e verificare quante
persone abbiano fatto ricorso ad alcuni istituti, come il part-time (tab. 9). Il database dell’OECD,
invece, non permette di estrapolare dati incrociati che tengano conto dell’occupazione e delle
malattia. In tal senso è di aiuto l’Informe anual del sistema nacional de salud, elaborato dal
Ministerio de Sanidad y Política Social239 nel 2008 (tab. 7), nonché l’Encuesta Nacional de Salud
(in seguito ENS) dell’INE del 2006240, anche se fornisce i dati relativi solo agli ultimi 12 mesi.
Questi dati, se valutati singolarmente, possono sembrare poco significativi, ma assumono una
connotazione diversa se confrontati con i medesimi indicatori di altre Nazioni. Per la ricerca svolta,
la comparazione Spagna-Italia è particolarmente funzionale. I due Stati, infatti, sono simili dal
punto di vista sociale, economico, culturale. Sono confrontabili per il numero di abitanti, ed hanno
un sistema assistenziale e previdenziale per molti aspetti affine. Relativamente al tema che qui
238

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL, Indicadores de salud 2009. Evolución de los indicadores del estado de salud
en España y su magnitud en el contexto de la Unión Europea, Madrid 2009.
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Cfr. MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL, Inf orme anual del Si st ema N aci onal de Sal ud 2008,
Madri d 2010.
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L’Encuesta Nacional de Salud (ENS) è un’indagine che l’Instituto Nacional de Estadistica (INE.) realizza in virtù di
un accordo di collaborazione con il Ministerio de Sanidad y Política Social. È diretta alle famiglie e si occupa di
ottenere dati sullo stato di salute e sui fattori determinanti di esso, secondo il punto di vista dei cittadini. L’indagine è
relativa agli anni 2006-2007 ed è basata sulle indicazioni fornite da 31.330 famiglie.
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interessa, però, hanno optato per impostazioni diverse: la Spagna ingloba la patologia tumorale
nelle ipotesi di disabilità (vedi infra par. 4). La procedura da seguire per ottenere il riconoscimento
di tale stato (con le precisazioni che vedremo) è la medesdima per ciascuna malattia invalidante. Le
tutele che seguono a detto riconoscimento, poi, variano in base al grado di disabilità ottenuto, ma –
come già detto – non esiste alcuna disposizione specifica per la malattia tumorale. L’Italia, come
visto nel capitolo precedente, ha seguito il medesimo percorso sino agli anni 2000, ma le peculiarità
della malattia oncologica ed i disagi subiti dai lavoratori hanno indotto il ricorso a procedure
specifiche per tali patologie. Il livello di occupazione dei malati di cancro, così come la tipologia
dei lavori svolti ed il grado di informazione di essi sono stati analizzati nel citato Report Promoting
new measures for the protection of women workers with oncological conditions by means of social
dialogue and company-level collective bargaining241. Rimandando a tale documento per un’analisi
dettagliata della situazione esistente in Italia ed in alcune microrealtà considerate dagli autori, qui si
riprendono alcuni elementi utili per la comparazione tra l’Italia e la Spagna (Tab. 8). Va precisato
che i dati utilizzati sono estrapolati dall’Indagine multiscopo dell’ISTAT Condizioni di salute e
ricorso ai servizi sanitari del 2007242. Altri dati, poi, come quelli relativi all’incidenza della malattia,
alla mortalità, al tasso di occupazione, possono essere estrapolati dall’OECD Health Data
mettendoli direttamente a confronto con quelli spagnoli (Tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 9).
Dall’analisi dei dati emerge innanzitutto una diversa incidenza della malattia nei due Paesi, come
risulta dalla tabella n. 1 di seguito riportata.
Tab. 1: Dimissioni ospedaliere di persone affette da cancro per 100.000 (popolazione, tutte le
età)
Anno

Italia

Spagna

1998

-

853

1999

-

876

2000

-

884

2001

1337

906

2002

1311

911

241

Cfr. T. ADDABBO, M. BETTONI, A. LEPPÄNNEN, G. ROSSI, Employment and oncological conditions, Chapter 4, 168 – 215,
in ADAPT, Final Report Presented to the European Commission, cit.
242
Con l’indagine multiscopo Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari l’ISTAT rileva presso i cittadini
informazioni sullo stato di salute, il ricorso ai principali servizi sanitari, alcuni fattori di rischio per la salute e i
comportamenti di prevenzione. Essa è stata condotta tra l’Ottobre 2004 e Settembre 2005 su un campione di 60.000
famiglie. I risultati sono suddivisi in diverse sezioni, la prima di esse riguarda le condizioni di salute della popolazione.
Per
ulteriori
precisazioni
si
veda
ISTAT
(2008)
Nota
metodologica,
www.istat.it/dati/dataset/20080131_00/notametodologica.pdf
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2003

1273

908

2004

1285

933

2005

1267

916

2006

1266

919

2007

-

919

2008

-

-

Fonte: OECD Health Data 2009
Purtroppo, mancando numerosi dati per l’Italia, si può fare un confronto solo sugli anni 2001-2006.
Non è possibile, poi, ricostruire più dettagliatamente la situazione relativa alla fascia di età che qui
interessa maggiormente, ovvero quella dell’età lavorativa, non essendo prevista nella Fonte di
riferimento una simile ripartizione per età. Ciò che si può evidenziare è la differenza numerica di
persone dimesse nei due Stati (variabile in un intervallo compreso tra 0,4% e 0,3%).
Si può osservare che comunque si ha un trend di leggera diminuzione per quel che riguarda l’Italia
mentre, al contrario, la tendenza spagnola è verso un costante incremento, per quanto limitato, con
l’eccezione del picco avuto nell’anno 2004.
Parallelamente, dall’analisi della Tabella 2 si ottiene un corrispondente aumento dei casi di ricovero
che rispecchia l’andamento dei casi di dimissioni, ivi compreso il picco dell’anno 2004.
Tale andamento lo si rileva anche nel dato relativo ai due generi. Si osserva inoltre una significativa
differenza di genere nell’incidenza della malattia: gli uomini sono in media colpiti circa il 45% in
più rispetto alle donne.
Tab. 2: Tasso di ricoveri ospedalieri per cancro in Spagna per 100.000 abitanti
(tutte le età)

Anno

Maschi

Femmine

2000

786,4

538,8

2001

808,6

545

2002

809

555,8

2003

814,8

551,9

2004

849,2

570,8

2005

836,3

565,9

2006

833,7

571,2

2007

837,9

574,1

Fonte: Ministerio de Sanidad y Política Social – Indicadores de salud 2009
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Anche relativamente alla mortalità per cancro, esiste una differenza tra i due Paesi di circa il 5-6%,
praticamente costante nel tempo. È evidente, in entrambi gli Stati, la diminuzione dei decessi nel
periodo di tempo esaminato, nella misura dell’11,1% per l’Italia e l’8,7% per la Spagna (tab. 3).

Tab. 3: Mortalità per cancro per 100.000 (popolazione, tutte le età)
Anno

Italia

Spagna

1998

177,3

165,7

1999

173

164,4

2000

172,1

161

2001

172,4

162

2002

167,3

158,5

2003

166

158

2004

-

155,3

2005

-

151,2

2006

157,6

-

2007

-

-

2008

-

-

Fonte: OECD Health Data 2009
La differenza di mortalità è però diversamente distribuita nei due Stati relativamente al genere:
mentre in Italia la diminuzione di mortalità relativa ai maschi è del 13% e quella relativa alle
femmine è dell’8,3%, i dati spagnoli sono, rispettivamente, del 9,8% e dell’8,4%, come si rileva
dalle tabelle 4 e 5. La differenza nel rapporto di mortalità tra maschi e femmine nei due Stati
sembra quindi indicare, come evidenziato nel paragrafo 1, che l’opera di sensibilizzazione della
popolazione e l’investimento sanitario nella diagnosi precoce dei tumori femminili abbia portato
sensibili risultati. Tutto ciò senza dimenticare che, comunque, susssitono notevoli differenze tra una
Regione e l’altra, anche a causa dei diversi programmi di sensibilizzazione attuati.
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Tab. 4: Mortalità per cancro per 100.000 (maschi, tutte le età)
Anno

Italia

Spagna

1998

248,1

245,7

1999

242,2

243,8

2000

238,1

236,3

2001

238,6

238,8

2002

231

232,8

2003

229,6

231,9

2004

-

228,2

2005

-

221,4

2006

215,6

-

2007

-

-

2008

-

-

Fonte: OECD Health Data 2009
Tab. 5: Mortalità per cancro per 100.000 (femmine, tutte le età)
Anno

Italia

Spagna

1998

126,3

106,1

1999

122,9

104,9

2000

124,9

103,6

2001

124,6

103,7

2002

121,6

101,8

2003

120,8

101,3

2004

-

99,1

2005

-

97,1

2006

115,7

-

2007

Anno

Italia

2008

-

-

Fonte: OECD Health Data 2009
Analizzando, poi, il tasso di occupazione nei due Paesi (Tab. 6), assistiamo ad un incremento per
entrambi gli Stati nel periodo analizzato fino al 2007 (con il dato femminile che, comunque,
continua nella crescita anche nel 2008).
Per l’Italia, la crescita è pari a 3 punti percentuali per i maschi e 10 punti percentuali per le
femmine; per la Spagna, che ha vissuto un vero boom economico fino al 2007, la crescita è pari,
rispettivamente, a 6 e 19 punti percentuali.
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Di questi dati, particolarmente significativa è la percentuale di occupazione femminile in Spagna
che rispecchia le politiche di genere attuate, di cui si è parlato nel paragrofo 1.2.
Tab. 6: Tassi di occupazione per sesso nei due paesi nella fascia di età 15-64 anni (percentuale
sul totale della popolazione espresso in migliaia)
Anno

Italia

Spagna

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

Occupati

Totale

Occupati

Totale

Occupati

Totale

Occupati

Totale

1998

67,1

19404

37,3

19457

68,3

13199

36,5

13165

1999

67,6

19377

38,3

19428

70,8

13274

39,1

13229

2000

68,2

19377

39,6

19410

72,7

13403

42

13332

2001

68,7

19377

41,1

19338

73,8

13539

43,8

13445

2002

69,2

19338

42

19383

73,9

13635

44,9

13534

2003

69,7

19388

42,7

19384

74,5

13720

46,8

13612

2004

69,7

19157

45,2

19245

74,9

14499

49

14287

2005

69,7

19306

45,3

19340

76,4

14486

51,9

14522

2006

70,5

19355

46,3

19371

77,3

15065

54

14747

2007

70,7

19467

46,6

19479

77,4

15362

55,5

14997

2008

70,3

19574

47,2

19608

74,6

15582

55,7

15212

Fonte: OECD Health Data 2009
Per quello che riguarda l’occupazione delle persone malate di cancro, purtroppo non sono
disponibili dati continuativi che permettano di effettuare uno studio della problematica nella sua
evoluzione nel corso degli anni. Inoltre, i dati ottenibili dai due Stati (soprattutto quelli contenuti
nell’Indagine dell’ISTAT, che permetterebbero calcoli più affrofonditi), riguardano informazioni
diverse e pertanto non comparabili tra loro.
La tabella 7, i cui dati sono estrapolati dall’ENS del 2006, mostra che in Spagna è nettamente più
alto il numero di lavoratrici con cancro rispetto a quello degli uomini. I dati non riguardano, però,
l’eventuale differenza di occupabilità delle persone ammalate di tumore rispetto a quelle non
ammalate.
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Tab. 7: Percentuale dei casi di tumore in Spagna per sesso sul totale degli occupati e sul totale
della popolazione.(> 16 anni). Anno 2006

Maschi

Occupati

Popolazione

0,37

1,25

Femmine
0,6
1,24
Fonte: elaborazione dati INE/Ministerio de Sanidad y Consumo – Encuesta Nacional de Salud
2006
Dalla tabella 8, possiamo osservare che, in Italia, nel 2004-2005 il tasso di occupazione dei malati è
sensibilmente inferiore a quello dei non malati: circa il 50% per gli uomini e il 34% per le donne
con un gap occupazionale di circa il 21% e 12% rispettivamente.
Tab. 8: Tasso di occupazione delle persone che hanno/hanno avuto il cancro (per sesso, 15-64
anni)
M

F

Totale

Gap di genere

Malati

50,68

34,57

39,84

16,11

Non malati

71,98

46,77

59,43

25,21

Gap occupazionale

21,3

12,2

19,59

9,1

Totale

71,78

46,53

59,14

25,25

Fonte: elaborazione Report cap. IV, Tab. 1, su dati Indagine Multiscopo ISTAT 2004-2005
Circa il ricorso al part-time, i dati (Tab. 9) confermano la netta predominanza tra le donne piuttosto
che tra gli uomini; differenza che è andata accentuandosi nel corso degli anni, passando dagli
iniziali 11 punti percentuali del 1998 (per l’Italia) fino ai 22 punti percentuali del 2008. Per la
Spagna, la differenza parte dai 14 punti percentuali del 1998 per arrivare ai 18 punti percentuali del
2008.
Si può osservare che relativamente al dato femminile l’Italia mostra un maggior incremento
dell’utilizzo dell’istituto rispetto alla Spagna: si parte da una percentuale leggermente inferiore
(Italia 14,3, Spagna 16,8) per arrivare ad una percentuale sensilmente superiore (Italia 26,9, Spagna
22,8).
Relativamente al dato maschile, l’evoluzione è simile nei due paesi, con una leggera tendenza ad un
maggior utilizzo dell’istituto in Italia.
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Un forte incremento del ricorso al part-time si è registrato in Italia tra il 2003 ed il 2004. Purtroppo
non esistono dati indicativi delle motivazioni che sono alla base del cambiamento dell’orario di
lavoro, per cui non è dato sapere se le persone che hanno richiesto il part-time fossero ammalate o
meno. È singolare, però, che questo incremento coincida con l’introduzione, ad opera dell’art. 46
del D Lgs. 276/03 del diritto al passaggio al lavoro a tempo parziale per i lavoratori affetti da
patologie oncologiche per i quali, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, residui
una ridotta capacità lavorativa. In Spagna, invece, l’incremento di utilizzo dell’istituto si è avuto tra
il 2004 ed il 2005. Anche in questo caso, valgono le considerazioni sopra fatte circa le cause del
passaggio a tempo parziale. Ciò non toglie che in quel periodo si siano verificate due condizioni
molto rilevanti ai fini di questa ricerca. Da una parte, come si è visto nella Tab. n. 2, nell’anno
2004s i è avuto un picco di incidenza della malattia. Dall’altra, bisogna anche ricordare che nel
2004 sono entrate in vigore due leggi molto importanti, come vedermo al par. 3, ovvero la Ley
51/2003 de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad
Universal de las Personas con Discapacidad (in seguito Ley 51/2003)243 e la Ley 53/2003, de 10 de
diciembre, sobre Empleo Público de Discapacitados244. Queste leggi, in realtà, non hanno inciso
direttamente sul part-time, ma maggiormente su altri istituti, come l’aspettativa. Hanno però dato
nuovo impulso al divieto di discriminazione e alle azioni positive nei confronti di coloro che sono
affetti da alcune discapacidad o che si occupano della cura di persone disabili, per cui potrebbero
aver contribuito a ricorrere con più frequenza al lavoro a tempo parziale.
Tab. 9: Percentuale di occupati part-time sul totale
Anno

Italia

Spagna

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

1998

3,5

14,3

2,9

16,8

1999

3,6

15,6

2,9

17,1

2000

3,8

16,5

2,8

16,8

2001

3,6

16,6

2,7

16,8

2002

3,5

16,9

2,5

16,7

2003

3,2

17,3

2,6

16,8

2004

4,8

25

2,8

17,9

2005

4,7

25,6

4,5

24,2

243

La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, meglio conosciuta come Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación
y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad è pubblicata nel BOE del 03/12/2003, n. 289.
244
Pubblicata nel BOE del 11/12/2003, n. 296.
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2006

4,7

26,5

4,3

23,2

2007

5

26,9

4,1

22,8

2008

5,3

27,9

-

-

Fonte: OECD Health Data 2009
In mancanza di altri dati non è possibile trarre ulteriori conclusioni. Ciò che si può affermare con
certezza, però, è che il sistema spagnolo abbia dedicato particolare attenzione all’aspetto sanitario
della malattia cancerogena. In effetti, l’investimento economico a favore della ricerca, diagnosi
precoce e cura della malattia ha prodotto dei risultati evidenti, visto che per alcune patologie
specifiche il livello di sopravvivenza e di guarigione è superiore alla media europea. Un altro
aspetto che è indubbio, confermato dai dati sopra visti, è l’attenzione dedicata all’inserimento
lavorativo del genere femminile. Questa peculiarità del sistema spagnolo trova conferma anche nel
caso delle patologie oncologiche, visto che il numero di lavoratrici occupate, almeno in rapporto
alla situazione italiana, è comunque alto.
2. I tumori di origine professionale
La crescente attenzione delle istituzioni e della popolazione nei confronti della malattia, ha avuto
riflessi evidenti anche per questa tematica. È così che si è iniziato ad analizzare il crescente numero
di patologie tumorali tra i lavoratori di settori specifici e residenti in determinate aree geografiche
del Paese. Purtroppo, come anticipato al par. 1, sono ancora poco diffusi i dati empirici che
evidenziano l’esposizione dei lavoratori spagnoli ai vari agenti cancerogeni presenti nelle singole
attività lavorative.
Di forte utilità, in tal senso, è il Sistema informativo internazionale sulle esposizioni professionali a
cancerogeni noti e sospetti, conosciuto come Carex (Carcinogen Exposure), e in particolare il
Rapporto Carex-Esp che ha stimato l’incidenza del cancro occupazionale in Spagna nell’anno 2004.
Secondo questo studio, l’esposizione professionale a sostanze cancerogene ha riguardato circa 5
milioni di lavoratori, ovvero il 25,4% degli occupati in quel periodo245.
Preoccupanti risultano essere le patologie connesse all’esposizione alle radiazioni solari e più in
generale alle ultraviolette: in media con la crescita in tutta Europa, che ha visto raddoppiare il
numero dei melanomi nell’arco degli ultimi dieci anni, anche in Spagna si riscontra un’altissima
incidenza dei carcinomi squamosi derivanti da esposizione prolungata alle radiazioni UV, tipiche di
245

Cfr. M. KOGEVINAS, R. VAN DER HAAR, F. FERNÁNDEZ, T. KAUPPINEN, Carex-Esp Sistema de Información sobre Exposición
Ocupacional a Cancerígenos en España en el año 2004, Marzo 2006.
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coloro che lavorano a lungo esposti al sole, sia dei carcinomi basocellulari che possono originare
anche da esposizione a UV saltuaria ma con scottature ripetute, nonché da esposizioni ad arsenico o
a radiazioni ionizzanti.
Diffuse sono anche le patologie legate all’esposizione al silice, al fumo di tabacco presente negli
ambienti di lavoro (anche se la stima riguarda un periodo anteriore alla riforma sopra citata sul
divieto di fumo), agli scarichi di fumo provenienti da motori diesel, alla polvere del legno, al radon
ed ai suoi derivati, alle fibre minerali artificiali come le fibre di vetro ed i composti di cromo
esavalente.
Le attività maggiormente rischiose dunque, rientrano nel settore dell’edilizia, seguito da quello
degli alberghi, ristorazione e trasporti. In alcune aree del paese, poi, soprattutto dove si praticano
forme di coltivazione intensiva, sono diffuse le patologie legate all’inalazione e al contatto cutaneo
di specifici agenti chimici usati per aumentare la produzione agricola246.
In realtà esistono forti discrepanze tra i dati esistenti sull’incidenza del cancro occupazionale: sono
diversi da quelli emersi dallo studio Carex ed anche tra loro e forniscono ampi margini di errore. Le
ricerche, infatti, parlano di un’incidenza che varia dal 3% all’8% dei casi complessivi di tumore,
che dovrebbe colpire tra i 3.000 ed i 15.000 lavoratori, provocando tra i 2.000 e 9.000 casi di
morte247. Questa discordanza di cifre crea difficoltà nel valutare se effettivamente i casi di tumore
dichiarati come professionali (polmone, vescica, cavità nasali, mesioteliomi, leucemia, linfomi)
possano o meno essere ritenuti come causati dal lavoro svolto, con evidenti ripercussioni sul
sistema assicurativo e previdenziale da un lato e sulla possibilità di migliorare i sistemi di
prevenzione e protezione dall’altro. Essere in grado di valutare la portata delle malattie di origine
lavorative, infatti, è un elemento imprescindibile per poter pianificare in maniera adeguata le
strategie volte a minimizzare i danni alla salute derivanti dal lavoro. Ancor più difficili risultano
queste considerazioni se rapportate alle patologie “associabili” al lavoro, ma ancora non basate su
univoci riscontri medico-scientifici.
Per fronteggiare questa situazione, la Spagna negli ultimi 15 anni ha effettuato numerosi interventi,
anche di tipo normativo, relativamente alla prevenzione delle malattie legate agli ambienti di
lavoro. Esse hanno permesso al Paese di recuperare il gap esistente, in questo specifico settore, con
gli altri Stati europei e di attuare le Direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori.
246

Cfr. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud, 110-112.
Cfr. M.A. MENGEOT, T. MUSU, L. VOGEL, Los cánceres profesionales Una plaga social ignorada con demasiada
frecuencia, ISTAS, 2007, 8-9.
247
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Fondamentale, a tal fine, è la già citata LPRL con la quale viene data attuazione alla Direttiva
comuntaria 89/391/CEE sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro. Come affermato nell’Exposición de Motivos, scopo della legge è individuare garanzie
fondamentali e responsabilità primarie, per stabilire un adeguato ed efficace livello di protezione
della salute e della sicurezza dei lavoratori di fronte ai rischi derivanti dalle condizioni di lavoro. La
legge, poi, stabilisce diversi obblighi, gravanti sul datore di lavoro, per garantire tale protezione (art.
14). Essi consistono nella valutazione dei rischi e la riduzione degli stessi, l’adattamento del lavoro
alla persona, tenendo conto dell’evoluzione tecnica, la prevenzione e vigilanza, nonché la
costituzione degli organi a ciò predisposti, alla consultazione e partecipazione dei lavoratori, alla
formazione professionale sul lavoro e sui rischi ad esso correlati (art. 14.2). L’approvazione di
questa legge ha indubbiamente significato per la Spagna un passo epocale per la nascita della
cultura della prevenzione. Oltre a permettere l’installazione di nuovi modelli di lavoro, la legge ha
comportato la creazione di nuovi servizi, sia nelle imprese private, sia nell’Amministrazione
pubblica. La LPRL è stata recentemente modificata dalla Ley 25/2009 de 22 de diciembre248,
soprattutto per ciò che riguarda la disciplina delle piccole e medie imprese. In considerazione delle
peculiarità di queste aziende, infatti, sono state previste procedure semplificate per la redazione e
tenuta dei documenti comprovanti la valutazione dei rischi.
Purtroppo anche questa modifica conferma l’indirizzo che nella pratica è stato seguito in questi
anni: l’attenzione dell’Amministrazione statale, delle imprese e dei sindacati è puntata
maggiormente sulla sicurezza, piuttosto che sulla salute dei lavoratori 249. Una parte della dottrina,
infatti, ha fatto notare che le procedure semplificate mal si conciliano con la tutela dei trabajadores
especialmente sensibles, ovvero quelle persone che hanno maggior bisogno di protezione sul lavoro,
fra cui quelle con disabilità o con patologie gravi come nel caso che qui interessa 250. Quanto sopra,
pur non mancando riforme specifiche sulla protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni. Con
il Real Decreto 665/1997251, infatti, viene recepita la Direttiva 90/394/CEE, relativa alla protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro e con
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La legge, cosiddetta Ómnibus, è pubblicata nel BOE n. 308 del 23/12/2009.
Cfr. MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION, INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Estrategia Española
de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, 12-13.
250
Cfr. J.R. MERCADER UGUINA, A. MORENO SOLANA, Calidad del trabajo y reformas legislativas en materia de seguridad
y salud, in Relaciones Laborales, Giugno 2010, n. 12, 101 – 126.
251
Il Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, è pubblicata nel B.O.E del 24/5/1997, n. 124. Il decreto è
stato successivamente modificato dal Real Decreto 1124/2000 e dal Real Decreto 349/2003, sugli obblighi preventivi
richiesti per l’eliminazione dei rischi nei luoghi di lavoro.
249
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il Real Decreto 1299/2006252 viene approvato un documento sulle malattie professionali
riconosciute dalla Seguridad Social, stabilendo altresì nuovi criteri per la notificazione e la
registrazione delle stesse. In particolare, il Real Decreto contiene un elenco delle malattie
riconosciute scientificamente come professionali (anexo 1) ed un elenco (anexo 2) di quelle la cui
origine è ancora sospetta ma che potrebbero essere incluse nell’elenco n. 1; entrambi gli elenchi
sono posti in relazione alle lavorazioni e alle sostanze che comportano il rischio di contrarre le
malattie indicate.
La qualificazione delle malattie come “professionali” spetta all’Instituto Nacional de la Seguridad
Social (in seguito INSS) e all’Instituto Social de la Marina (in seguito ISM). La Seguridad Social
provvede anche a raccogliere ed analizzare la documentazione relativa a tali malattie. La
valutazione delle richieste viene effettuata in collaborazione con il Ministerio de Trabajo y Sanidad
e con gli organi competenti delle Comunidades Autónomas.
Parallelamente a questa importante riforma, già a partire dalla sua costituzione avvenuta nel 1995
ad opera dell’Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (in seguito INSHT), un
gruppo di lavoro effettua annualmente aggiornamenti dei Valori Limite delle Esposizioni
Professionali, soprattutto dopo l’approvazione del Real Decreto 374/2001253, di recepimento ed
attuazione della Direttiva 98/24/CEE stabilente l’obbligo, per gli Stati membri, di definire limiti
nazionali alle esposizioni professionali. Il Real Decreto 374/2001, infatti, attribuisce all’INSHT di
valutare i valori per gli agenti chimici carenti di una previa regolamentazione specifica. Il gruppo di
lavoro dell’INSHT provvede ad ampliare e revisionare la lista dei valori limite in funzione dei
cambiamenti dei processi produttivi, dell’introduzione di nuove sostanze, delle nuove conoscenze
tecniche e scientifiche (l’ultimo aggiornamento effettuato dall’INSHT è relativo all’anno 2010)254.
Ovviamente anche questo procedimento non sempre è di facile attuazione perché è preceduto da
lunghi dibattitti scientifici, le cui conclusioni non sono sempre univoche: basti pensare alla
crescente attenzione ed alle conseguenti controverse teorie sul cancro occupazionale alla mammella
dovuto alle radiazioni ellettromagnetiche255.
Certamente la valutazione dell’esposizione agli agenti chimici, ovvero la misurazione e la
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Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el
sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, nel B.O.E. del 19/12/2006, n.
302.
253
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, nel B.O.E. del 01/05/200, n. 104.
254
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (INSHT), Límites de Exposición Profesional para Agentes
Químicos en España 2010, maggio 2010.
255
Cfr. M. POLLÁN SANTAMARÍA, Ocupación, exposición laboral a radiaciones electromagnéticas y cáncer de mama,
Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Sanidad y Consumo, 2001.
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comparazione con il valore limite, non è che una parte della valutazione del rischio associato
all’esposizione stessa. Essa, infatti, rappresenta una stima della probabilità (o, per meglio dire, un
giudizio su di essa) di subire il danno specifico che l’agente in questione può causare, ma non
fornisce indicazioni sulla gravità di tale danno. Tra l’altro, la ricerca medica afferma che la
sottoposizione a più agenti cancerogeni – spesso presenti nel luogo di lavoro e/o associati ad
abitudini e stili di vita del lavoratore – provoca nell’organismo reazioni difficilmente valutabili a
priori.
Bisognerebbe essere in grado, allora, di valutare la gravità degli effetti prevedibili dall’esposizione
ad ogni sostanza e a tutte i fattori di rischio256. Non solo: la conoscenza generale dei rischi e la
presenza di normative ad hoc non sono sufficienti ad eliminare o per lo meno a ridurre i rischi
derivanti dall’esposizione a sostanze cancerogene.
I sindacati hanno rilevato che la maggior parte delle imprese non conosce le sostanze chimiche che
utilizza, tantomeno la loro pericolosità, di modo che spesso l’uso di cancerogeni viene effettuato
inavvertitamente, sia da parte dei datori di lavoro che dei lavoratori. Eppure, sempre secondo gli
studi condotti dai sindacati, alcune sostanze potrebbero essere sostituite senza nocumento alcuno
della produzione257.
Si rende necessario, allora, elaborare delle Strategie per permettere un’azione congiunta e sinergica
dell’Amministrazione, delle imprese e di tutti gli stakeholders, definendo priorità ed azioni
specifiche in base ai vari livelli di responsabilità e competenza. Da parte dell’Amministrazione si
rende necessario una regolamentazione cogente dell’uso delle sostanze cancerogene, imponendo la
loro sostituzione o per lo meno obbligando l’utilizzo di idonei strumenti di protezione. Ciò
comporta anche una corretta informazione sulle sostanze cancerogene, sulla loro produzione,
consumo, uso, nonché una costante vigilanza da parte degli istituti competenti. Le imprese devono
innanzitutto uniformarsi alla legislazione vigente, ma devono anche collaborare nella formazione e
informazione del personale, affinché sia possibile individuare le pericolosità delle lavorazioni svolte
e proteggersi in maniera adeguata. Fondamentale, in tal senso, è il ruolo degli istituti assicurativi e
previdenziali, attraverso l’azione di prevenzione dei rischi, nonché del sindacato, attraverso la sua
opera di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori e delle imprese258.
Resta ancora irrisolto, comunque, il problema del riconoscimento ufficiale della malattia
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Cfr. I.N.S.H.T., Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2010, 17.
Cfr. M.A. MENGEOT, T. MUSU, L. VOGEL, Los cánceres profesionales. Una plaga social ignorada con demasiada
frecuencia, cit., 11-12.
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Cfr. J. NIETO, M. KOGEVINAS, El cáncer laboral en España. Exposición a agentes cancerígenos en el trabajo. Número
de cánceres y muertes por cáncer de origen laboral. Conferencia de Prensa, CC.OO. - ISTAS, 31/05/2006.
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occupazionale. Nel 2004 circa 5.000 persone sono morte per una malattia contratta sul posto di
lavoro. Solo 6 casi, però, lo 0,08% del totale, sono stati ufficialmente riconosciuti dall’INSS come
tumori occupazionali. Purtroppo molto spesso il riconoscimento arriva dopo lunghe procedure
giudiziarie, talvolta dopo il decesso del lavoratore. Non solo: come accade anche negli altri Paesi, il
giudizio dell’Organo giudicante non può tener conto delle sole risultanze mediche, dovendo
comunque basarsi sulla prova del nesso causale esistente tra esposizione agli agenti cancerogeni ed
insorgenza della malattia (su questo punto già si è detto al par. 3 del cap. 1, a cui si rimanda). Ciò
porta purtroppo anche ad evidenti incongruenze tra casi simili, decisi in maniera diversa259.
3. Il tumore e il lavoro. Protezione normativa generale del diritto alla salute
Come si è già avuto modo di sottolineare nel cap. 1, nella lotta alle forme tumorali è indubbiamente
importante una diagnosi precoce, che renda possibili cure immediate ed efficaci, ma è necessario
anche uno stato psicologico che permetta di affrontare al meglio le terapie. A tal fine è
indispensabile che il contesto familiare, sociale e lavorativo nel quale l’ammalato è inserito non
abbia un impatto negativo sulla vita quotidiana della persona colpita dalla malattia, attraverso
comportamenti che possano essere dannosi per la sua ripresa fisica o psicologica. Anche in Spagna,
invece, ciò non sempre avviene. L’associazione La vida sigue260 ha realizzato nel 2009 un’indagine
su quelle che sono le maggiori preoccupazioni del malato oncologico: circa il 40% degli intervistati
ha indicato i cambiamenti psicologici, familiari e sociali derivanti dalla malattia e dai trattamenti.
La malattia è socialmente vissuta in maniera negativa. Sui luoghi di lavoro, poi, è considerata una
perdita immediata di risorse, sia da parte dei colleghi sia, anzi soprattutto, da parte del datore di
lavoro. Uno studio condotto dall’Asociación Española contra el Cáncer (AECC)261, nel 2003 su un
campione di 800 donne operate per cancro alla mammella, ha rilevato che solo il 44% di esse è
rientrato al lavoro. Di queste, la metà ha riscontrato serie difficoltà nello svolgimento delle proprie
mansioni, in parte per i traumi fisici ed il dolore ad essi connesso, ma soprattutto per problemi
psicologici dovuti ad atteggiamenti discriminatori o addirittura vessatori dell’ambiente circostante.
Per quanto le campagne di sensibilizazzione sul tema siano continue, non si riscontrano negli ultimi
259

Cfr. A. AZAGRA MALO, M. GILI SALDAÑA , Guía InDret de jurisprudencia sobre responsabilidad civil por daños del
amianto , in InDret Revista para el análisis del derecho, Barcelona, 2005/2.
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La vida sigue è un foro d’opinione, costituito nel 2002, che si occupa della diffusione di informazioni sulla cura della
malattia oncologica e sulle possibilità di reagire alle conseguenze che essa produce sulla vita quotidiana dell’ammalato
e della sua famiglia. Maggiori informazioni sulle indagini condotte dall’Associazione sono contenute nel sito
http://www.lavidasigue.com, alla voce Encuesta.
261
La AECC è un’associazione di volontariato di tipo assistenziale. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito
https://www.aecc.es.
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anni miglioramenti significativi. I mezzi di informazione, ma soprattutto le Associazioni di
volontariato, continuano a denunciare atteggiamenti ostili nei confronti dei lavoratori ammalati.
Anche laddove non si assiste a veri e propri atti di mobbing, ci si può imbattere in una
“disattenzione” nei confronti dell’esistenza della malattia e delle mutate capacità fisiche
conseguenti agli interventi chirurgici. È quanto sostiene la Federación Española de Cáncer de
Mama (FECMA)262, secondo la quale spesso le imprese evitano di affrontare il problema 263. Non è
insolito che donne operate al seno, con difficoltà motorie alle braccia, continuino ad essere adibite
ai lavori che comportano lo spostamento di pesi (pensiamo ai supermercati o alle aziende di grandi
dimensioni di prodotti ortofrutticoli, di pescheria, dove le donne sono molto presenti) o che debbano
effettuare movimenti inconciliabili con lo svuotamento ascellare (si pensi alle stirerie).
Di fronte a questo stato di cose, occorre prendere coscienza che per la cura effettiva dell’ammalato è
necessario un impegno sinergico di sanitari, operatori sociali e del diritto, mirato non solo alla
fornitura di trattamenti terapeutici ed al sostegno psicologico, ma alla tutela concreta del diritto alla
salute negli atti quotidiani della vita.
Dal punto di vista sanitario, di fatto in Spagna è recente la presa di coscienza da parte delle
Associazioni scientifiche e delle principali Associazioni a sostegno dei malati oncologici, che la
malattia vada curata in maniera interdisciplinare (della riabilitazione oncologica si è parlato al par. 4
del cap. 1 a cui si rinvia), ponendo attenzione agli aspetti psicologici del malato, che riflettono non
solo il personale approccio alla malattia, ma anche l’impatto che la propria condizione di salute ha
sul mondo familiare, sociale e lavorativo che lo circonda. È del maggio 2010 infatti la Declaración
institucional para el desarollo de la atención multidisciplinar en cáncer en España 264, con cui le
Associazioni scientifiche dedite alla lotta al cancro hanno deciso di impegnarsi in maniera sinergica
per la cura dell’ammalato.
Dal punto di vista giuridico, invece, le tutele esistono già da tempo, ma spesso sono poco
conosciute dall’ammalato e/o volutamente disattese dalle persone che vi si rapportano. Il diritto alla
salute, nonché il diritto alla tutela e alla riabilitazione in caso di disabilità fisica, infatti, sono
principi fondamentali riconosciuti dalla Constitución Española (in seguito CE) del 1978. L’art. 15
della CE, stabilisce che tutte le persone hanno diritto alla vita e all’integrità fisica e morale, mentre
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La FECMA raggruppa 32 associazioni che si occupano di cancro alla mammella. È una Federazione di auto-aiuto,
mirata a fornire informazioni e sostegno alle ammalate, ma anche a promuovere campagne di sensibilizzazione per la
popolazione e a collaborare con le Istituzioni pubbliche. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito
http://fecma.vinagrero.es/Default.aspx.
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FECMA, El Cáncer de Mama: la Enfermedad y sus implicaciones laborales, 2007
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Cfr. SOCIEDADES CIENTÌFICAS, FECMA, FEPNC, AECC, Declaración institucional para el desarollo de la atención
multidisciplinar en cáncer en España, Madrid, 27 maggio 2010.
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l’art. 43.1 della CE parla di diritto alla protezione della salute La giurisprudenza costituzionale ha
poi, nel corso degli anni, riempito di contenuti pratici queste dichiarazioni di principio. Il diritto
all’integrità fisica attualmente risulta inteso come diritto alla salute, in senso ampio, quindi diritto
all’incolumità fisica e a non patire lesioni o menomazioni 265. Questo principio risulta di particolare
importanza per la tematica trattata in questo paragrafo, sia prima dell’insorgenza della patologia
oncologica, sia dopo la comparsa di essa. Secondo il Tribunal Constitucional, infatti, la tutela del
diritto vale anche relativamente a tutti quei rischi connessi ad attività tecnologiche particolarmente
avanzate, sempre che il pericolo sia grave, imminente e capace di produrre il danno patito 266. Alla
vigilanza sulla seguridad e higiene sul lavoro sono preposte, secondo l’art. 40.2 della CE, le
istituzioni pubbliche. La legislazione ordinaria ha in seguito ampliato questi principi, in particolare
(come visto ai paragrafi precedenti) mediante la LPRL che nel ribadire il diritto dei lavoratori ad
una protezione efficace in materia di salute e sicurezza, fissa il corrispettivo obbligo, per il datore di
lavoro, di garantire tale protezione in tutti gli aspetti connessi al lavoro (art. 14.2 cit.). Pertanto,
laddove in un rapporto di lavoro venga provata l’esistenza di un’infrazione grave o molto grave
della disciplina sulla Prevención de Riesgos Laborales, si può parlare di lesione del diritto
fondamentale all’integrità fisica267 del lavoratore, con corrispondente responsabilità civile,
amministrativa268 ed eventualmente penale269 del datore di lavoro. Purtroppo, come si è già avuto
modo di sottolineare, nel caso delle patologie oncologiche non sempre è facile fornire la prova del
nesso causale esistente tra l’esposizione a determinate sostanze e la contrazione della malattia,
tantomeno è di facile dimostrazione la mancata applicazione della normativa sulla prevenzione dei
rischi (alla quale rimanda anche il Real Decreto 1299/2006 sulle malattie professionali, citato al par.
2) necessarie rispettivamente per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali e per il
risarcimento dei danni. Affinché il lavoratore abbia diritto alle prestazioni previste dalla Ley
General de Seguridad Social270 (in seguito LGSS) per le malattie professionali, infatti, il lavoratore
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Cfr. Sentencia Tribunal Constitucional (STC) 120/1990, de 27 junio, pubblicata sul BOE del 30/07/1990, N. Registro
433/1990; STC 35/1996, de 11 marzo pubblicata sul BOE del 17/04/1996, N. Registro 2.955/1992.
266
Cfr. STC 119/2001, de 24 mayo, pubblicata sul BOE del 08/06/2001, N. Registro 4214/98.
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Cfr. F. VIÑETA I ROCA, Derecho fundamental a la integridad física y a la salud en el trabajo, in Boletín Aranzadi,
2003, n. 7, 6.
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Cfr. Texto Refundido de la Ley sobre Infracción y Sanciones en el Orden Social (TRLISOS), approvato con il Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (in BOE del 08/08/2000, n. 189), in particolare – per quel che riguarda gli
argomenti di questo paragrafo – si vedano gli artt. 12 e 13 in cui vengono elencate le ipotesi di infrazione
distinguendole in gravi o molto gravi.
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Cfr. art. 316 del Código Penal che punisce con pena detentiva coloro che essendo legalmente obbligati al
compimento delle norme sulla prevenzione, non pongano in essere le misure necessarie per evitare pericoli gravi per la
vita, la salute e l’intergrità fisica dei lavoratori.
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Il Texto Refundido della LGSS è stata approvato con il Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (in BOE del
29/06/1994, n.. 154). Esso è stato modificato più volte, in particolare dalla Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas
en materia de Seguridad Social, pubblicata sul BOE del 5/12/2007 n. 291.
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deve aver contratto una delle malattie previste dal Real Decreto 1299/2006, il lavoro svolto deve
corrispondere ad una delle attività professionali che figurano nella lista e che utilizzano la sostanza
nociva indicata come cancerogena. Molte delle malattie connesse al lavoro non sono incluse nel
Real Decreto 1299/2006, per cui il lavoratore dovrà provare che il suo stato di salute derivi dal
lavoro svolto; in tal caso, il lavoratore ammalato avrà diritto, ai sensi dell’art. 115 della LGSS alle
prestazioni riconosciute in caso di infortunio sul lavoro.
La tutela del diritto alla salute sul luogo di lavoro dovrebbe comprendere, almeno per una parte
della dottrina spagnola, anche la salvaguardia del benessere psicologico del lavoratore 271. A tal
proposito, il Ministerio de trabajo e inmigracion e l’INSHT, nella Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, annoverano tra i nuovi rischi sul lavoro la violenza,
incluso il mobbing. A fronte di una mancata disciplina espressa in tema di acoso laboral, il dibattito
dottrinale è molto acceso. Secondo una parte della dottrina, infatti, ai sensi dell’art. 14.2 LPRL per il
datore di lavoro sussiste l’obbligo implicito di adottare tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi
di comportamenti discriminatori o mobbizzanti che ledono la dignità e la salute psichica dei
dipendenti272. Non solo: nell’eventualità che l’atto lesivo si sia prodotto, il datore di lavoro,
nell’ambito dei propri doveri di vigilanza sulla salute dei lavoratori (ex art. 22 LPRL), deve svolgere
gli opportuni accertamenti per individuare le cause lesive e stabilire, successivamente, un piano di
prevenzione, per evitare il ripetersi di tali eventi. Ai sensi dell’art. 16.2.b della LPRL, infatti, la
valutazione dei rischi deve necessariamente concludersi con la realizzazione di attività preventive
necessarie all’eliminazione o alla riduzione degli stessi 273. Tutto ciò, come si diceva, fermo restando
il fatto che non esiste al momento una disciplina normativa specifica, né una definizione univoca
del fenomeno mobbing, facendosi piuttosto ricorso alla disciplina penalistica (cfr. art. 173 Código
Penal) che si riferisce al trato degradante, che lede l’integridad moral della persona, o alla
normativa sulle pari opportunità di cui alla Ley 51/2003 che parla di atentar contra la dignidad o
crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. La dottrina è anche divisa
sulla sanzionabilità amministrativa dei comportamenti mobbizzanti, che potrebbe rappresentare uno
dei maggiori disincentivi al loro perpetrarsi. Il fatto che il mobbing non sia tipizzabile con una
condotta specifica, per una parte della dottrina 274, rende difficile l’applicazione delle sanzioni
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M. M. RUÍZ CASTILLO, La vertiente jurídica del acoso moral en el trabajo: una aproximación al panorama actual, in
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M. DE LOS REYES MARTÍNEZ BARROSO, Prevención del riesgo psicosocial. Del contexto normativo a su eficacia en las
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Cfr. M. DE LOS REYES MARTÍNEZ BARROSO, La consideración de la actitud pasiva empresarial ante el fatigamiento
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Relaciones Laborales,, 2010, n. 11, 27.
274
Cfr. S. OLARTE ENCABO, La incidencia del acoso moral en el ámbito de sistema de Seguridad Social: hacia la
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amministrative previste nel diritto del lavoro e della previdenza sociale dalla Ley de Infracciones y
Sanciones del Orden Social (in seguito LISOS.)275, pena il mancato rispetto dei principi di legalità e
tipicità nell’individuazione dell’infrazione. Non mancano opinioni discordi, che ritengono
comunque sanzionabili le condotte di mobbing sulla base dei più generali principi stabiliti dalla
normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro276. Di fatto, esistono numerose difficoltà pratiche, oltre
che teoriche, per potere affrontare ed eliminare le ipotesi di mobbing, che rappresentano uno degli
ostacoli maggiori al reinserimento lavorativo dei malati di patologie oncologiche.
L’esistenza dei rischi psicosociali derivanti da una situazione di mobbing deve comunque essere
prevista ed evitata da meccanismi legali, gli unici capaci di avere una vera efficacia dissuasiva. Non
può invece ritenersi accettabile la situazione attuale, che vede impegnati gli organi giudiziari in
un’opera di continua interpretazione della legge, per lo più estensiva, che non può garantire
l’effettività e la diffusione delle tutele su tutto il territorio nazionale. È altresì auspicabile, come
suggerisce una parte della dottrina277, l’intervento delle parti sociali: con la loro opera di
negoziazione con le imprese possono riuscire ad introdurre nei contratti collettivi apposite clausole
atte a tutelare la dignità del lavoratore. Anche l’adozione, da parte delle imprese, di codici di
condotta disciplinanti questo aspetto, costituirebbe un valido contributo.
4. Le tutele previste per le gravi patologie, compresa quella oncologica
4.1. Disabilità, invalidità e handicap
Non esiste una disciplina normativa specifica per le patologie oncologiche, se non i riferimenti
sopra citati a proposito della salute e sicurezza sul lavoro. Il cancro, come si vedrà di seguito, è
ritenuto dalla legislazione spagnola una malattia invalidante. La tutela per i malati oncologici,
pertanto, esiste solo nei casi e nei limiti in cui è prevista per le patologie che creano disabilità278.
Per poter affrontare il tema che qui interessa, allora, occorre richiamare alcuni concetti generali, di
tipo assistenziale e previdenziale, sulla malattia. Ciò ovviamente non significa un’analisi esaustiva
equiparación de las enfermedades psicosociales, in AA. VV., Acoso moral en el trabajo: concepto, prevención, tutela
procesal y reparación de daños, Cizur Menor (Thomson/Aranzadi), 2006.
275
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto e successive modificazioni, pubblicato sul BOE del 08/08/2000, n.
189, con particolare riferimento all’art. 12.16.
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Cfr. J. GARCÍA MURCIA, Responsabilidad y sanciones en materia de seguridad y sanciones en materia de seguridad y
salud en el trabajo, 3° ed. Pamplona, Thomson/Aranzadi, 2003.
277
In questo senso si veda M. DE LOS REYES MARTÍNEZ BARROSO, cit., 28-29.
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A. ARES CAMERINO, B. SAINZ VERA, J.C. MARCHENA APARICIO, M.L. SOTO PINO , Las enefermedades neoplásticas como
causa de incapacidad permanente, in Medicina Seguridad Trabajo, 2008; Vol LIV n. 210, 57-62.
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del sistema previdenziale spagnolo perché una simile disamina richiederebbe una trattazione
specifica.
Ciò premesso, già si è detto del diritto alla protezione alla salute di cui all’art. 43 della CE; lo stesso
articolo assicura anche l’assistenza sanitaria pubblica a tutti i cittadini. Il Sistema Nacional de
Salud, creato nel 1986, provvede a fornire le prestazioni sanitarie necessarie in caso di malattia 279,
mentre l’INSS, facente capo al Ministerio de Trabajo e Inmigración, gestisce le relative prestazioni
economiche, in ottemperanza all’art. 41 della CE e come disciplinato dalla LGSS, (le cui modifche
sono state specificate al par. 3. alla nota n. 51) Riassumendo i tratti essenziali della LGSS, si può
dire che in Spagna l’iscrizione alla previdenza sociale è obbligatoria appena si inizia un’attività
lavorativa ed è valida per tutta la vita professionale del beneficiario. I periodi di occupazione che
generano contributi sono denominati altas, mentre i periodi in cui il lavoratore non esercita
un’attività sono denominati bajas (tranne ipotesi particolari previste dall’art. 125 della LGSS che
vengono assimilate al regime di altas).
La condizione attiva di impiego e di versamento dei contributi costituisce quasi sempre un requisito
per avere diritto alle prestazioni previdenziali (non così per le ipotesi di accidente de trabajo o di
enfermedad profesional, per le quali, ai sensi degli artt. 115 e 116 della LGSS, non è necessaria la
maturazione di un periodo minimo di contribuzione). Tuttavia, una persona che non ha lavoro e
pertanto non versa contributi può avere diritto alle prestazioni pensionistiche e all’indennità per
inabilità permanente (invalidità grave o totale). Il sistema previdenziale spagnolo, infatti, prevede
oltre al sistema contributivo, anche quello non contributivo per le persone che si trovano in una
situazione di bisogno, che devono essere tutelate e non dispongono di mezzi sufficienti per
provvedere alla propria sussistenza, anche nel caso in cui non abbiano mai versato contributi
previdenziali o non lo abbiano fatto per un periodo di tempo sufficiente per avere diritto alle
prestazioni previste dal sistema contributivo.
Le principali prestazioni previdenziali sono disciplinate dalla LGSS a partire dal Capítulo IV°. L’art.
128, infatti, prevede l’ipotesi dell’incapacidad temporal, dovuta a malattia comune o professionale,
ad infortunio sul lavoro o meno. Il tempo massimo previsto per le cure è di 12 mesi, prorogabili di
altri sei quando si presume che in tale periodo sia possibile arrivare alla guarigione. Dà luogo
all’incapacidad temporal anche il periodo di osservazione per malattia professionale, laddove sia
prescritta l’astensione dal lavoro, per una durata massima di sei mesi, prorogabili di altri sei quando
si reputi necessario lo studio della malattia. In queste ipotesi si beneficia di un sussidio, sempre che
279

Si veda a tal proposito la Guida informativa predisposta ed editata da MINISTERIO
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il richiedente sia iscritto alla Previdenza Sociale e sempre che, ma solo nel caso della malattia
comune, abbia maturato negli ultimi cinque anni un periodo contributivo pari a 180 giorni. Nel caso
di infortunio, sul lavoro o meno, o in caso di malattia professionale, non è richiesto alcun periodo
minimo di contribuzione280.
Se trascorsi i periodi indicati, il lavoratore non è in grado di riprendere il lavoro a causa del suo
stato di salute, verrà riesaminato, nei tre mesi successivi, affiché venga dichiarato il suo grado di
incapacidad permanente. Fa eccezione a questa regola l’ipotesi in cui si presume che le condizioni
del malato possano migliorare nell’arco di tempo compreso tra i 18 mesi e d i 24. In questo caso
l’incapacidad temporal viene prorogata, ma non può comunque eccedere i 24 mesi 281. Lo stato di
incapacidad permanente comporta la sospensione del rapporto di lavoro in corso, a meno che non
residui, come vedremo di seguito, una ridotta capacità lavorativa che ne consenta la prosecuzione
La LGSS distingue le ipotesi di incapacidad permanente in modalidad contributiva, da quelle in
modalidad no contributiva.
Nella modalidad contributiva, stabilisce la LGSS all’art. 136, l’incapacidad permanente presuppone
riduzioni anatomiche e funzionali gravi, presumibilmente definitive, che diminuiscono o annullano
la capacità lavorativa della persona. A seconda della percentuale di riduzione della capacità
lavorativa, l’art. 137 LGSS prevede 4 diversi gradi di incapacidad permanente. Si fa riferimento alla
professione abitualmente svolta prima del verificarsi delle condizioni che hanno portato
all’incapacidad, ovvero, nel caso di incidente, a quella che svolgeva l’interessato al momento
dell’infortunio. Si distinguono i casi di: a) incapacidad permanente parcial: essa comporta una
diminuzione, del rendimento, non inferiore al 33 %, nello svolgimento della professione abituale; b)
incapacidad permanente total: rende impossibile lo svolgimento della propria professione abituale,
ma non impedisce un’altra attività lavorativa consona al modificato stato di salute; c) incapacidad
permanente absoluta: impedisce lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa; d) gran invalidez:
comporta perdite anatomiche e funzionali così gravi da rendere necessario l’intervento di una terza
persona per poter svolgere gli atti quotidiani della vita.
Il riconoscimento dell’incapacidad permanente comporta la percezione di una prestazione
economica che varia in funzione del grado di essa, del periodo contributivo maturato edell’età della
persona interessata. Tranne che nel caso di incapacidad permanente parcial, la prestazione
economica consiste in una vera e propria pensione che si tramuterà in pensión de jubilación dopo i
65 anni. Nel caso di gran invalidez, infine, la pensione viene aumentata in modo da garantire una
280
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Cfr. LGSS, art. 130.
Cfr. LGSS, come modificata dalla Ley 40/2007, art. 131 bis, ap. 2.
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copertura economica per la persona che assiste il disabile282.
Lo stesso articolo 136 LGSS sopra citato stabilisce poi che, nella modalidad no contributiva,
costituiscono causa di incapacidad permanente, le disabilità, presumibilmente permanenti, di
carattere fisico o psichico, congenite o meno, che annullano o modificano la capacità fisica,
psichica o sensoriale di chi ne soffre. Anche in questo caso, è prevista una pensione (destinata a
divenire pensión de jubilación dopo i 65 anni), sempre che si verifichino i requisiti previsti dall’art.
144 LGSS, ovvero che il disabile abbia un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che al momento della
richiesta della pensione fosse residente legalmente nel teriitorio spagnolo da almeno cinque anni,
che non abbia una rendita economica sufficiente e che sia affetto da una minusvalía o da una
malattia cronica in un grado uguale o superiore al 65%.
Alle persone cui sia stato rilasciata la documentazione amministrativa che riconosce l’esistenza
della incapacidad, di qualsiasi grado, in modalidad contributiva o in modalidad no contributiva,
vengono applicate le tutele previste dalla Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los
Minusválidos283 (in seguito LISMI). L’art. 7 della LISMI definisce minusválido284 la persona che
vede diminuite le proprie possibilità di integrazione educativa, lavorativa e sociale, a causa di un
deficit, presumibilmente permanente, congenito o meno, di tipo fisico, psichico o sensoriale.
Il procedimento, la dichiarazione e la qualificazione del grado di minusvalía sono stati
successivamente rivisti dal Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el
reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía (in seguito Real Decreto
1971/1999)285. La normativa è stata poi ancora una volta rivista, a seguito delle nuove definizioni
della WORLD HEALTH ORGANIZATION stabilite nella International Classification of Functioning,
Disability and Health. (ICF) del 2001, che hanno portato alla sostituzione del “termine” di
minusválido con quello di discapacitado. Tutto ciò è avvenuto attraverso il Real Decreto
1856/2009, de 4 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación
del grado de discapacidad, y por el que se modifica el Real Decreto 1971/1999, de 23 de
diciembre286 (in seguito Real Decreto 1856/2009). In realtà esso ha effettuato una mera sostituzione
terminologica, visto che il “nuovo significato” di discapacidad è quello originario della minusvalía.
Il termine discapacidad, si legge nel Preambolo del Real Decreto 1856/2009, non va più inteso nel
282

Cfr. art. 139 LGSS come modificato dalla Ley 40/2006.
Pubblicata sul BOE del 30/04/1982, n. 103. La legge, conosciuta con il suo acronimo LISMI, è stata oggetto di
numerose modifiche, da ultimo con la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del
orden social, pubblicata sul BOE del 31/12/2003, n. 313.
284
Traducibile in italiano sia letteralmente che giuridicamente con disabile
285
Il Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación
del grado de minusvalía è pubblicato sul BOE del 26/01/2000, n. 22.
286
Pubblicato sul BOE del 26/12/2009, n. 311.
283
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senso stabilito dal Real Decreto 1971/1999, ovvero come la diminuzione o la mancanza di capacità
per svolgere un’attività, senza riferimento alcuno ai fattori che limitano l’integrazione sociale. Il
nuovo concetto di discapacidad, piuttosto, è generico ed indica la situazione complessiva in cui
versa la persona, inclusi quei fattori che ne limitano l’integrazione sociale. Attraverso questo
adeguamento terminologico e concettuale, continua il Preambolo, <<il termine minusvalía viene
sostituito da discapacidad e tutti i riferimenti del Real Decreto 1971/1999 alla discapacidad vanno
sostituiti con limitazioni nelle attività (...) intese come le difficoltà che un individuo può avere nel
realizzare le normali attività>>.
Sulla base di queste premesse, l’art. 4 del vigente Real Decreto 1971/1999 chiarisce innanzitutto
che la qualificazione dei gradi di discapacidad si basa su criteri tecnici univoci, fissati da parametri
descritti nell’allegato alla normativa stessa, secondo un articolato sistema di tabelle e calcoli
matematici che qui si cercherà di sintetizzare. Poi precisa che per tale qualificazione si tiene conto
sia delle limitazioni della persona richiedente, sia di altri fattori sociali complementari, tra cui
l’ambiente familiare e la situazione lavorativa, la formazione scolastica e culturale che possono
rendere difficoltosa l’integrazione sociale del richiedente. Ai sensi dell’art. 6 del Real Decreto
1971/1999, la condizione di discapacitado viene concessa a seguito di una valutazione
multidisciplinare, attenendosi alle rigide tabelle del Real Decreto stesso, da parte dell’IMSERSO
(Instituto de Migraciones y Servicios Sociales) afferente al Ministerio de Trabajo e Inmigración, o
dei corrispondenti Organi delle Comunidades Autónomas a cui vengono trasferite le funzioni. Con
lo stesso procedimento viene altresì riconosciuta la necessità di una terza persona nel caso in cui il
richiedente non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Il riconoscimento ha effetto
retroattivo sino al momento della presentazione della richiesta.
I cambiamenti terminologici hanno comportato, ovviamente, una revisione del procedimento per il
riconoscimento del grado de minusvalía, che ora risulta essere il grado de discapacidad. Se quindi
il primo risultava dalla somma del porcentaje del grado de discapacidad secondo l’anexo 1.A ai
fattori sociali di cui al anexo 1.B, l’attuale procedimento risulta essere quello di seguito descritto.
Gli allegati sopra richiamati (anexo 1.A), fissano i limiti che permettono di identificare le
limitaciones en la actividad (che prima della su richiamata riforma erano le discapacidad) derivanti
da deficit permanenti ad organi, apparati, sistemi. Fissano altresì (anexo 1.B) i criteri per valutare i
fattori personali e sociali che possono influire sulla persona discapacitada aggravando la situazione
derivante dallo stato di salute. Tali fattori vengono misurati in una scala di valori che va da 0 a 15
punti. I gradi di limitaciones en la actividad vengono pertanto distinti in: nullo, lieve (a seconda che
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i sintomi della malattia non giustifichino alcuna limitazione della capacità della persona di poter
svolgere gli atti quotidiani della vita o se comunque essi sono compatibili con lo stato di salute),
moderato (quando non si possono svolgere tutti gli atti quotidiani della vita, ma solo quelli per la
cura personale), grave (quando la prima tipologia di atti non può essere svolta e vi sono difficoltà di
svolgimento anche per la seconda) e molto grave (quando non può essere svolto alcun atto
quotidiano della vita).
I gradi di limitaciones en la actividad costituiscono la base di calcolo per assegnare i porcentaje de
limitaciones en la actividad: vengono così individuate cinque categorie, ordinate secondo la
percentuale, dalla minore alla maggiore. Il calcolo per definire i gradi di discapacidad conseguenti
tiene conto della percentuale delle limitaciones en la actividad di cui al anexo 1.A (che non può
comunque essere inferiore al 25%)e di quanto il deficit fisico abbia influito sulle relazioni sociali di
cui al anexo 1.B.
Lo stesso procedimento viene utilizzato per i malati di cancro, nel cap. XI dedicato appunto alle
neoplasie. Nel caso specifico delle malattie tumorali, vengono indicate cinque clases de limitación
en la actividad con corrispondente grado de las limitaciones (clase 1: grado nulo; clase 2: grado
leve; clase 3: grado moderado; clase 4: grado grave; clase 5: grado muy grave), ad ognuna dei
quali segue una percentuale di discapacidad (dallo 0% della prima al 75% della quinta).
4.2. Strumenti di protezione del disabile
L’art. 49 della CE impone alle Autorità Pubbliche di attuare una politica non solo di tutela e
riabilitazione per i disabili fisici, sensoriali e psichici, ma anche di promuovere tutte quelle misure
di integrazione che permettano ai disabili di godere pienamente dei loro diritti civili. L’art. 49 CE
inoltre, secondo la dottrina più recente, costituisce una specificazione dell’art. 10 CE che tutela la
dignità delle persone. Da ciò deriva il diritto di ognuno a non subire trattamenti che contrastino con
la sua condizione di essere libero, uguale agli altri e dotato della capacità di autodeterminarsi in
maniera cosciente e responsabile287.
Fra le leggi che per prime hanno fissato dei principi a tutela dei lavoratori disabili, va ovviamente
ricordata quella con cui è stato approvato l’Estatuto de los Trabajadores288. Esso stabilisce il diritto
287

Cfr. C. NÚÑEZ GONZÁLEZ, La tutela antidiscriminatoria por razón de la discapacidad en el ordenamiento jurídico
laboral, in AA. VV. La transposición del principio antidiscriminatorio comunitario al ordenamiento jurídico laboral
español, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2010, 170.
288
Aprovato con la Ley 8/1980, de 10 de marzo e pubblicato sul BOE del 14/03/1980, n. 64, l’Estatuto de los
Trabajadores è stato oggetto di munerose modifiche. Si veda, relativamente al divieto di discriminazione, l’art. 4.2 c).
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del lavoratore a non essere discriminato a causa della disabilità, sempre che si trovi in condizioni
tali da poter svolgere il lavoro assegnatogli. Il lavoratore ha altresì diritto all’integrità fisica e ad una
adeguata politica di salute e sicurezza, nonché al rispetto della sua privacy e della dignità 289. Ogni
clausola contrattuale, collettiva o individuale, ciascuna decisione unilaterale del datore di lavoro che
sia discriminatoria relativamente alla tipologia di mansioni, all’orario di lavoro, alla retribuzione o
ad altre condizioni di lavoro, è nulla e priva di effetto290.
Il sistema di prestazioni sociali, la riabilitazione, l’inserimento lavorativo a cui hanno diritto le
persone disabili sono disciplinati dalla già citata LISMI, che delega ai successivi interventi
normativi la disciplina specifica dei singoli aspetti che tratta in via di principio.
Per il sostegno economico dei disabili vengono previsti sussidi economici, a cui si è già accennato
nel paragrafo precedente, la cui quantificazione varia principalmente in base ai contributi versati (da
cui la citata distinzione tra modalidad contributiva e modalidad no contributiva), ma anche in base
alla causa, al grado e alla durata della incapacidad e/o della discapacidad. Le prestazioni
economiche sono a carico dell’INSS, dell’ISM o della Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nonché delle imprese autorizzate a
collaborare291 alla gestione. L’ordinamento spagnolo però, preferisce attribuire – laddove le
condizioni fisiche lo consentano – agevolazioni per favorire l’inserimento lavorativo dei disabili,
piuttosto che fornire sussidi assistenziali.
In particolare, ai sensi dell’art. 38 della LISMI, per il personale minusválido (ora discapacitado)
esiste una riserva del 2% nelle assunzioni da parte di aziende con più di 50 dipendenti. Tale diritto,
in realtà, può essere superato in ipotesi eccezionali, previste dal comma 2 del medesimo articolo,
attraverso accordi recepiti dai contratti collettivi, o sulla base della scelta del datore di lavoro. In
questo caso, però, occorre che siano applicate le misure alternative previste dall’art. 2 del Real
Decreto 27/2000, de 14 de enero292. Il datore di lavoro può stipulare, ad esempio, un contratto con
un Centro Especial de Empleo293 o con un lavoratore autonomo discapacitado, per ottenere la
somministrazione di materie prime, macchinaro o altri beni necessari all’attività dell’impresa,
289

Cfr. art. 4.2 lettere d) – e) Estatuto de los Trabajadores.
Cfr. art. 17.1 Estatuto de los Trabajadores.
291
Maggiori dettagli sulla normativa previdenziale sono reperibili sul sito del Ministerio de Trabajo e inmigración alla
voce Seguridad Social (http://www.seg-social.es).
292
Real Decreto 27/2000, de 14 de enero, por el que se establecen medidas alternativas de carácter excepcional al
cumplimiento de la cuota de reserva del 2 por 100 en favor de trabajadores discapacitados en empresas de 50 o más
trabajadores. Il Real Decreto 27/2000 è pubblicato sul BOE del 26/1/2000, n. 22.
293
Questi centri sono composti almeno dal 70% di personale disabile, ma svolgono comunque un lavoro produttivo.
Sono cioè contemporaneamente uno strumento che permette l’integrazione dei disabili nel mondo del lavoro ed
un’organizzazione lavorativa presente attivamente sul mercato.
290
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oppure la prestazione di servizi diversi o accessori rispetto a quelli svolti dall’azienda. Un’altra
misura alternativa al diritto di riserva è l’effettuazione di donazioni, ad associazioni o fondazioni di
pubblica utilità, per l’inserimento lavorativodi persone discapacitadas.
Gli strumenti per sollecitare l’integrazione lavorativa sono aumentati in maniera considerevole
successivamente all’entrata in vigore della LISMI. Ad esempio, laddove la persona con
discapacitad non possa svolgere una normale attività lavorativa, la LISMI prevede la possibilità che
sia assunta dai Centros Especiales de Empleo appena citati294.
Prescindendo da un’analisi cronologica degli interventi legislativi e/o regolamentari successivi alla
suddetta LISMI, ma cercando piuttosto di fornire un quadro di insieme dei risultati raggiunti,
occorre senza dubbio citare l’art 115.d) della LPRL, già citata in precedenza. Esso stabilisce
l’obbligo, per il datore di lavoro, di adeguare il lavoro alla persona. Conseguentemente, in caso di
disabilità, il datore di lavoro, se non vuole incorrere nella responsabilità contrattuale 295 o
extracontrattuale, è tenuto ad adottare quelle misure che permettono di conciliare lo svolgimento
dell’attività lavorativa e le condizioni del lavoratore.
Il panorama delle tutele offerte alle persone disabili si è poi fortemente ampliato a decorrere dal
2003, grazie alla politica comunitaria di sensibilizzazione degli Stati membri, sugellando il
passaggio da una normativa diretta all’eliminazione degli ostacoli e dei comportamenti
discriminatori ad una mirata alla piena accessibilità ed all’uguaglianza delle persone disabili 296. Da
questa nuova ottica è scaturita la promulgazione di leggi molto importanti, come la Ley 51/2003 e la
Ley 53/2003, già citate al par. 1.3, che vanno ad ampliare ed integrare i contenuti della LISMI. La
Ley 51/2003, meglio conosciuta con il suo acronimo LIONDAU, nella Exposición de motivos
afferma che essa persegue con “nuovi metodi” un obiettivo già conosciuto: garantire alle persone
con discapacidad297 il diritto alle pari opportunità in tutti gli ambiti della vita politica, economica,
culturale e sociale. Non discriminazione, azioni positive e accessibilità universale costituiscono le
basi sulle quali si fondano le disposizioni che la costituiscono. Circa i “nuovi metodi”, la dottrina 298
294

Cfr. artt. 41-46 Ley 13/1982.
L’art. 50 dell’Estatuto de los Trabajadores prevede l’estinzione del contratto d lavoro, in caso di grave
inadempimento degli obblighi della parte datoriale (tra cui quello di protegge l’intergità fisica del lavoratore). In tal caso
il lavoratore ha diritto a percepire l’indennizzo previsto per il licenziamento improcedente previsto dall’art. 56
dell’Estatuto de los Trabajadores.
296
Cfr. A. ROMERO GALLARDO, Tratamiento de la discapacidad en la nueva Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura,
del Libro y de las Bibliotecas, in Actualidad Jurídica Aranzadi, 25 ottobre 2007, n. 737.
297
La legge chiarisce, all’art. 1 comma 2, chi sono le personas con discapacidad a cui si riferisce: “quelle a cui è stato
riconosciuto un grado di minusvalía uguale o superiore al 33%, nonché coloro a cui la Seguridad Social ha riconosciuto
una pensione di incapacidad permanente di grado totale, assoluta o di grande invalidità ed infine coloro a cui sia stata
riconosciuta una pensione de jubilación o de retiro per incapacità a svolgere qualsiasi attività, richiamando così i criteri
sopra visti, stabiliti rispettivamente, dal Real Decreto 1971/1999 e dal Real Decreto Legislativo 1/1994.
298
Cfr. C. NÚÑEZ GONZÁLEZ, La tutela antidiscriminatoria por razón de la discapacidad en el ordenamiento jurídico
295
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individua la trasversalidad e la normalización. Applicare il principio della transversalidad della
tutela antidiscriminatoria all’ambito lavorativo significa sviluppare linee di azione che possono
riguardare qualsiasi settore della vita pubblica. Applicare il principio di normalización, invece,
significa incorporare la “diversità” nell’ambito del processo produttivo. Il ricorso ad entrambi
scongiura il verificarsi di fenomeni discriminatori, diretti o indiretti nei confronti delle persone
disabili.
Agevolazioni nelle assunzioni sono previste anche nel Pubblico Impiego, dall’artículo único della
sopracitata Ley 53/2003299. La norma stabilisce una riserva non inferiore al 5% dei posti vacanti per
le persone con un grado di minusvalía uguale o superiore al 33%, e si propone di arrivare ad
attribuire alle persone con disabilità, progressivamente, il 2% dei posti totali dell’Amministrazione.
Va evidenziato che la normativa spagnola incentiva il ritorno allo svolgimento delle medesime
mansioni svolte prima dell’insorgenza della disabilità. A tal fine viene sostenuta – mediante la
concessione di incentivi economici e sgravi fiscali alle imprese- la stipulazione di contratti di
formazione e/o a tempo indeterminato per le persone con minusvalía (ora discapacidad)300,
permettendo tra l’altro alla contrattazione collettiva di prevedere ipotesi migliorative301.
Fra le forme contrattuali mirate ad incentivare l’inserimento lavorativo dei disabili va segnalato
l’enclave laboral: un contratto finalizzato a permettere il passaggio del disabile dall’impiego
“protetto” dei centros sociales de empleo, a cui si è sopra accennato, a quello “normale”. Il rapporto
contrattuale intercorre tra un’impresa del mercato “normale”, definita “impresa collaboratrice” e un
centro especial de empleo, per la realizzazione di opere e servizi presso e ad opera della prima,
attraverso l’impiego di un gruppo di lavoratori disabili provenienti dalla seconda302. In questo modo,
per il lavoratore disabile esiste la possibilità di un passaggio graduale per un pieno ed integrale
inserimento nel mondo del lavoro. Per l’azienda collaboratrice è possibile valutare le capacità del
disabile e le sue possibilità di impiego, aprendo così nuove prospettive per un effettivo vero
inserimento del disabile all’interno del proprio organico, in attuazione degli obblighi di riserva dei
laboral, cit., 182.
299
Pubblicata sul BOE n. 296 dell’11/12/2003.
300
Si rinvia, a tal proposito, al Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio (BOE n. 115 del 14/5/1983) , poi modificato dal
Real Decreto 1451/1983, por el que se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de trabajadores
minusválidos (BOE 04/06/1983). Per le modifiche apportate nel corso degli anni, in termini di sovvenzioni e modalità
pratiche di svolgimento dei contratti per i disabili, si veda la Premessa del Real Decreto 170/2004, de 30 de enero, por
el que se modifica el Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto en la Ley
13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores
minusválidos (BOE n. 27 del 31/01/2004), nonché . la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento
y del empleo (BOE n. 312 del 30/12/2006).
301
Cfr. art. 6 Real Decreto 1445/1982.
302
Cfr. art. 1 Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como medida de
fomento del empleo de las personas con discapacidad, pubblicato sul BOE n. 45 de 21/2/2004.
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posti ed usufruendo dell’opportunità di agevolazioni e sgravi fiscali303.
Degno di nota è anche il cosiddetto empleo con apoyo304, ovvero un complesso di attività di
orientamento ed accompagnamento individualizzato, diretto al lavoratore disabile che opera nel
mercato “normale” del lavoro, in condizioni simili a quelle degli altri lavoratori che svolgono le
medesime mansioni. Le azioni poste in essere devono praticamente prevenire il verificarsi di
ostacoli all’effettivo inserimento lavorativo del disabile. Destinatari finali dei “lavoro con aiuto”
sono i lavoratori iscritti ai Servizi Pubblici per l’Impiego, non occupati, nonché i lavoratori dei
centros especiales de empleo che abbiano, in entrambi i casi disabilità psichiche comportanti un
grado di minusvalía (ora discapacidad) non inferiore al 33% o con disabilità fisiche e sensoriali che
generino un grado di minusvalía non inferiore al 65%305.
Tra le innovazioni più recenti va ricordato anche il contrato temporal de fomento de empleo para
personas con discapacidad306, stipulabile da qualsiasi impresa, per qualsiasi esigenza temporanea
della produzione, per un periodo variabile dai 12 mesi ai tre anni. Destinatari del contratto sono i
disabili con un grado di minusvalía non inferiore al 33%, coloro che hanno una pensione per
incapacidad permanente totale, assoluta o di gran invalidità, nonché i titolari di una pensión de
jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
Relativamente alle assenze per malattia durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, già si è detto
al par. 4.1 a proposito della incapacidad temporal. Qui si ricorda solo la differenza tra malattia
comune o infortunio comune e malattia professionale o infortunio di lavoro. Negli ultimi due casi,
sempre che la Seguridad Social abbia così qualificato la causa della malattia, il lavoratore ha diritto
a percepire il sussidio di malattia dal secondo giorno di malattia, anche se non ha maturato un
periodo contributivo minimo. Va poi ricordata l’esclusione dal periodo di comporto (per falta de
asistencia al trabajo aun justificada, ovvero per assenteismo), ai sensi dell’art. 52.d) dell’Estatuto
de los Trabajadores, della malattia o dell’infortunio, non sul lavoro, qualora la baja sia stata
riconoscita dal Servizio sanitario pubblico per un periodo superiore ai venti giorni consecutivi.
Non ci sono normative specifiche, invece, sulle assenze per visite mediche. L’art. 37.3 dell’Estatuto
de los Trabajadores prevede tale possibilità per le persone “accompagnate” dal lavoratore, ma non
per il lavoratore stesso, rimandando alla contrattazione collettiva la possibilità di prevedere ulteriori
ipotesi di permessi retribuiti.
303

Cfr. Texto del Real Decreto 290/2004.
Introdotto dal Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa de empleo con apoyo como
medida de fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo , pubblicato sul BOE
del 14/7/2007, n. 168.
305
Cfr. art. 3 Real Decreto 870/2007.
306
Cfr. Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo (BOE del 30/12/2006, n. 312).
304

207

Va anche ricordato la nullità del licenziamento laddove esso sia fondato su motivi discriminatori, ai
sensi dell’art. 55.5 dell’Estatuto de los Trabajadores.
Nel pubblico impiego, regole particolari sono state introdotte relativamente alla mobilità 307, che può
essere chiesta presso altra Amministrazione per motivi di salute o per riabilitazione. Occorre, però,
il
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del
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Rischi

dell’Aministrazione dei appartenenza, e che il trasferimento sia compatibile con gli organici di
entrambi gli uffici pubblici.
Non esistono molti contratti, ma comunque merita la pena citarli, che si interessano di attuare le
disposizioni normative “sull’adattamento” del posto di lavoro alla disabilità del lavoratore. In alcuni
casi esistono dei riferimenti generici alla volontà di conciliare il lavoro con la disabilità, e non il
contrario, per garantire la piena integrazione del disabile, evitando l’assegnazione di mansioni
marginali308. In altri casi si impone alle imprese di effettuare tale “adattamento”, nonostante le
caratteristiche particolari della tipologia lavorativa e delle attrezzature già esistenti 309. Talvolta si fa
riferimento ai programmi di eliminazione delle barriere architettoniche, per cui ci si riferisce a
fattori tecnici, ergonomici e di accessibilità del posto di lavoro310.
Più diffuse sono le clausole contrattuali che riconoscono la possibilità di essere assegnati ad altre
mansioni in caso di diminuita capacità lavorativa. Anche in questo caso esistono disposizioni poco
significative311 e, alcontrario, disposizioni che prevedono obblighi specifici per l’impresa312. In linea
generale la retribuzione percepita dal lavoratore sarà quella corrispondente alle nuove mansioni 313,
ma se la diminuzione della capacità lavorativa è dovuta a motivi lavorativi, resterà quella iniziale
(sempre che non venga attribuito anche il susssidio da parte della Seguridad Social)314
In alcuni casi le tutele sono previste solo quando la capacità lavorativa è legata alla malattia
professionale o all’infortunio sul lavoro315.
307

Cfr. Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo, por el que se modifican el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y el
Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado,
aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, in BOE del 4/3/2006, n. 54, in particolare l’art. 66 bis.
308
Cfr. art. 33.6 CC del sector de empaquetado de tomates de la provincia de Las Palmas.
309
Cfr. art. 13.6.6 CC de la industria química.
310
Cfr. art. 65 I CC del Grupo Eroski.
311
È il caso dell’art 8.3 CC para la industria fotográfica che prevede tale ipotesi “ove possibile”.
312
Cfr. art. 10 CC estatal para las industrias de hormas, tacones, cuñas, pisos y cambrillones de madera y corcho a che
impone all’azienda l’assegnazione alle diverse mansioni, provvedendo alla relativa registrazione della classificazione
contrattuale e della relativa retribuzione. Laddove la nuova assegnazione non sia adeguata alle sue condizioni, il
lavoratore può rivolgersi alle Autorità competenti per far valere il proprio diritto.
313
Cfr. art. 74 IV CC general del sector de la construcción, art. 54 CC de ámbito estatal para las industrias del curtido,
correas y cueros industriales y curtición de pieles para peletería e art. 13.6 CC de la industria química.
314
Cfr. art. 38 CC general de la industria salinera.
315
Cfr.Art. 26 CC estatal de mantenimiento y conservación de instalaciones acuáticas.
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Relativamente al pubblico impiego, il Convenio colectivo único para el personal laboral de la
Administración General del Estado, del 2006, prevede le ipotesi di mobilità in caso di incapacidad
laboral. In particolare, ai sensi dell’art. 63, nei casi di incapacidad permanente total,
l’Amministrazione procede – su richiesta del lavoratore – ad attribuire al lavoratore nuove mansioni
consone al suo stato. Laddove il lavoratore non si avvalga di tale diritto, il rapporto di lavoro si
estingue. L’art. 64, invece, disciplina l’ipotesi della diminuzione delle capacità del lavoratore. In
questo caso, su richiesta del lavoratore, o autonomamente da parte dell’Amministrazine in caso di
segnalazione da parte del medico competente, il dipendente viene adibito a nuove mansioni,
consone al suo stato di salute, previa formazione professionale a carico dell’amministrazione di
appartenenza.
Va precisato che sono veramente pochi i contratti collettivi che si riferiscono espressamente alle
patologie oncologiche. Essi si riferiscono prevalentemente al settore privato e mirano ad ampliare la
prevenzione della malattia oncologica. Non vi sono richiami alle tutele per i lavoratori già ammalati
di tumore316.
Esistono anche altri strumenti a tutela dei disabili, di notevole rilievo, anche se non direttamente
collegati alle tutele lavorative.
Basti ricordare la Ley 41/2003, de 13 de noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas con
Discapacidad317, che permette a determinate persone (art. 3 della legge) di attribuire a titolo gratuito
una massa patrimoniale alle persone con disabilità gravi (ai sensi dell’art. 2.2, se psichiche non
inferiori al 33% e, se fisiche o sensoriali, che comportano un handicap non inferiore al 65%)
vincolata alla diretta copertura delle loro necessità vitali e tutelata da un trattamento tributario
vantaggioso. Alla tutela del patrimonio provvedono, ai sensi dell’art. 7.3 della legge, gli Organi
Pubblici ovvero il Ministerio Fiscal e la Comisiòn de Protección Patrimonial de las personas con
discapacidad. Quest’ultima è un organo collegiale esterno di appoggio e consultazione del
Ministerio Fiscal, all’interno del Ministerio de Trabajo e Inmigración. E’ composta da
rappresentanti dell’Amministrazione Generale dello Stato e da rappresentanti delle associazioni
statali in rappresentanza delle varie tipologie di disabilità.
Di rilievo è anche la previsione, tra l’altro poco diffusa negli altri Paesi dell’Unione Europea, del
diritto dei disabili al gratuito patrocinio318.
316

I Contratti Collettivi a cui ci si riferisce sono contenuti nell’appendice contrattuale allegata al capitolo.
Pubblicata sul BOE del 19/11/2003, n. 277.
318
Ley 16/2005, de 18 de julio, por la que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita,
para regular las especialidades de los litigios transfronterizos civiles y mercantiles en la Unión Europea (BOE del
19/07/2005, n. 171). A tal proposito si veda M.A. CABRA DE LUNA, Informe sobre los contenidos de discapacidad de la
Ley 16/2005, de 18 de julio, por la que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, sobre Asistencia Jurídica Gratuita ,
317
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4.3. Tutele per i familiari dell’ammalato
Il diritto alla conciliazione della vita familiare e personale con quella lavorativa, previsto all’art.
34.8 dell’Estatuto de los Trabajadores, ovvero la possibilità di adattare la durata e la distribuzione
dell’orario di lavoro in funzione di esigenze extralavorative, nei termini stabiliti dalla contrattazione
collettiva o dagli accordi personali con il datore di lavoro, viene ampliato grazie all’introduzione
della Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral
de las personas trabajadoras319. Sono stati così introdotti nell’ordinamento spagnolo nuovi
strumenti di tutela anche per i familiari delle persone ammalate, ampliando le possibilità di cura.
Innanzitutto, in attuazione della Direttiva Comunitaria 96/34/CE, viene stabilita la possibilità di
potersi assentare in caso di morte, incidente, malattia grave o ospedalizzazione dei parenti o affini
fino al secondo grado320.
Coloro che hanno l’affido (guarda legal) di un discapacitado fisico, psichico o sensoriale, che non
svolga alcuna attività lavorativa, o che si incaricano della cura dei parenti o affini entro il secondo
grado, non autosufficienti e senza lavoro, hanno diritto al part-time, con una riduzione di orario che
può variare da un minimo di un terzo alla metà dell’orario normalmente svolto, con corrispondente
riduzione del trattamento retributivo321. Per la cura di queste persone è anche previsto il diritto ad un
periodo di aspettativa, con durata massima di un anno, salvo ipotesi migliorative previste dalla
contrattazione collettiva322. Il periodo di aspettativa viene calcolato ai fini dell’anzianità del
lavoratore richiedente. Questi conserva il diritto alla frequentazione dei corsi di formazione
eventualmente previsti, che quindi verranno effettuati al momento del reingresso al lavoro. Il
lavoratore in aspettativa ha diritto alla conservazione del medesimo posto di lavoro per un anno;
trascorso questo periodo, avrà diritto ad un posto di lavoro della medesima tipologia323.
Esistono poi contratti collettivi che ampliano le tutele previste dalla normativa, soprattutto per
quanto riguarda la disciplina dei permessi e della flessibilità di orario324.
CERMI, 21 luglio 2005,
319
Pubblicata sul BOE del 06/11/99, n 266.
320
Cfr. art. 37.3 b) Estatruto de los Trabajadores: il periodo concesso è di due giorni, aumentabile a quattro nel caso sia
necessario uno spostamento.
321
Cfr. art. 37.5 Estatuto de los Trabajadores: il datore di lavoro può solo limitare tale diritto per le esigenze
dell’impresa, ladoove vi siano più lavoratori che lo richiedano per la stessa persona. In caso di contrasto tra il lavoratore
ed il datore di lavoro sulla concessine del diritto (art. 37.6) provvederà il giudice competente ai sensi dell’art. 138-bis
della Ley de Procedimiento Laboral.
322
Cfr. art. 46.3 Estatuto de los Trabajadores. Anche in questo caso, valgono le limitazini viste per il part-time.
323
Cfr. art. 46.3 Estatuto de los Trabajadores.
324
Cfr. J. CABEZA PEREIRO, Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas
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Sono numerosi i contratti che aumentano il numero di giorni di permesso concessi dalla normativa
in caso di morte, ricovero ospedaliero o malattia dei parenti 325, in alcuni casi solo per i consanguinei
e non per gli affini326, in altri ancora riferendosi solo ai parenti di primo grado 327. Alcuni contratti
prevedono permessi aggiuntivi per ipotesi straordinarie e documentate 328, altri aumentano il
permesso in caso di morte del coniuge o del convivente fino ai sette giorni, aggiungendo ulteriori
sette giorni in caso di figli minori a carico329, o prevedono l’aspettativa con diritto alla
conservazione del posto di lavoro per due mesi in caso di morte del coniuge ed in presenza di figli
minori di 14 anni330.
Alcuni contratti, poi prevedono clausole di flessibilità per permettere di conciliare il lavoro e la vita
familiare laddove vi siano familiari disabili, anche se spesso si tratta di clausole molto generiche 331,
che si traducono in mere dichiarazioni di principio.
Per il pubblico impiego, la possibilità di chiedere la mobilità ai sensi del Real Decreto 255/2006,
prima citata, sussiste anche laddove i motivi di salute riguardino il coniuge o i figli del funzionario.
Con la Ley 3/2007 già citata e con la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado

trabajadoras, in D.F. LOUSADA AROCHENA, El tratamiento del principio de igualdad en la negociación colectiva,
Publicaciones de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos,, NIPO publicación electrónica: 790-08133-X, 2008, 215-286.
325
Ad esempio, il numero di giorni di permesso, esclusi i due giorni per gli eventuali spostamenti, è aumentato a 3 nel
anexo V del IV CC general del sector de derivados del cemento, nell’art. 70 IV CC general del sector de la
construcción, nell’anexo 0 del CC estatal del sector del corcho, nell’ art. 32 CC del sector de la mediación en seguros
privados, nell’art. 30 CC para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas y para las del
comercio exclusivista de los mismos materiales, nell’art. 54 C.C. general de trabajo de la industria textil y de la
confección, nell’art. 53 XII CC general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad. Si ha diritto a
quattro giorni di permesso ai sensi dell’art. 22 XV C.C. estatal de empresas consultoras de planificación, organización
de empresas y contable e dell’ art. 45 CC del Grupo Eroski. I giorni di permesso previsti sono cinque nell’art. 35 CC
del Grupo Champion. Si parla di dieci giorni di permesso, di cui 5 retribuiti, nell’art. 23 V CC estatal del sector de
desinfección, desinsectación y desratización.
326
Cfr. art. 17 CC para el sector de conservas, semiconservas, ahumados, cocidos, secados, elaborados, salazones,
aceite y harina de pescados y mariscos: sono previsti 5 giorni in caso di morte, malattia grave, ricovero ospedaliero,
intervento chirurgico di particolare gravità.
327
Sono previsti tre giorni di permesso, sempre esclusi i due giorni per l’eventuale spostamento, nell’art. 6.3 CC para
las Cajas de Ahorros, e nell’art 47 II CC único para el personal laboral de la Administración General del Estado. I
giorni sono aumentati a quattro nell’art. 44 CC estatal de mantenimiento y conservación de instalaciones acuáticas.
Anche il Compromiso Interno Bancaja, (maggio 2005) amplia le ipotesi di permesso previste dalla legge, prevedendo,
al punto 6, la possibilità di usufruire di 15 giorni di permesso, in caso di ricovero ospedaliero dei genitori, del coniuge o
dei figli.
328
Cfr. art. 38 CC Cajas de ahorros 2003-2006 che prevede fino a 10 giorni all’anno di permessi retribuiti. Nel CC del
2007- 2010, al punt o 6.4., poi, si prevede la possibilità di usufruire di permessi non retribuiti, per motivi starordinari
e documentati, fino a sei mesi, nonché la possibilità dell’aspettativa, non retribuita, per motivi familiari, da 4 mesi a 5
anni (punto 6.11).
329
Cfr. art. 17 CC para las empresas del sector de harinas panificables y sémolas.
330
Cfr. art. 41 III CC de las cadenas de tiendas de conveniencia .
331
Cfr. Art. 57 XII CC general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad secondo il quale la
direzione dell’impresa si impegna a permettere la conciliazione vita-lavoro, non danneggiando le esigenze dell’impresa,
attraverso clausole flessibili, per chi abbia a proprio carico persone disabili non autosufficienti.
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Público (in seguito Ley 7/2007)332, poi, sono stabiliti criteri specifici per i permessi, il part-time e
l’aspettativa spettanti al funzionario che debba assistere dei familiari.
Il funzionario, come i lavoratori del settore privato, ha diritto a due giorni lavorativi di permesso in
caso di morte, incidente o malattia grave di un parente o affine entro il secondo grado, aumentabili a
quattro se è necessario uno spostamento. Per le stesse causali, i giorni di permesso diventano
rispettivamente tre e cinque se riguardano un familiare di primo grado.
Il funzionario ha diritto al part-time quando abbia in guarda legal una persona disabile, che non
svolga attività retribuita. Nel caso in cui si tratti di un familiare di primo grado con malattia molto
grave, ha diritto a chiedere la diminuzione dell’orario fino al 50%, senza perdere la retribuzione, per
un periodo non superiore al mese. Se esiste più di una persona titolare del medesimo diritto, il
periodo può essere ripartito fra di esse.
Il funzionario ha diritto al part-time anche quando presti assitenza ad un parente o affine fino al
secondo grado che per malattia non sia autosufficiente e non svolga attività retribuita.
Il periodo di aspettativa a cui hanno diritto i dipendenti pubblici per poter accudire un parente o
affine fino al secondo grado, non autosufficiente per malattia o disabilità è di tre anni (ai sensi
dell’art. 89.4 della Ley 7/2007). Il periodo è collegato alla persona bisognosa, non al richiedente, per
cui può essere richiesto da più persone per accudire il medesimo individuo. L’amministrazione, in
tal caso, può, limitarne l’utilizzo per esigenze di organizzazione interna.
Valgono poi anche per i funzionari pubblici richiedenti le tutele sopra previste per i dipendenti del
settore privato, anche se per periodi diversi. Il funzionario ha infatti diritto alla conservazione del
medesimo posto di lavoro per due anni, in seguito avrà diritto ad un posto nella stessa località e con
la medesima retribuzione.
Circa la contrattazione collettiva, sono degne di nota alcune previsioni del CC único para el
personal laboral de la Administración General del Estado del 2006. Ai sensi dell’ art. 38 II, i
lavoratori che hanno a loro carico familiari disabili possono richiedere un’ora di flessibilità,
eccezionalmente aumentabile a due, previa autorizzazione. Nel caso in cui la persona disabile sia il
figlio del lavoratore, le due ore di flessibilità sono riconosciute in ogni caso (art. 47 II). L’art. 54.1,
poi, disciplina le ipotesi di excedencia voluntaria (aspettativa). Il periodo di aspettativa che si può
richiedere, in caso di figlio disabile, può arrivare a cinque anni, previa dichiarazione del richiedente
di non svolgere alcun’altra attività che possa ridurre la cura personale del figlio minore. I lavoratori
in aspettativa hanno diritto alla riserva del posto per i primi due anni, trascorsi i quali, la riserva si
332

Pubblicata sul BOE del 13/4/2007, n. 89; si vedano l’art. 48 sui permessi e l’art. 89.4 sull’aspettativa.
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intenderà per un lavoro dello stesso tipo, nella medesima località. L’aspettativa è calcolabile ai fini
del calcolo degli anni di servizio e dà comunque diritto alla frequenza dei corsi di formazione,
soprattutto in vista del rientro al lavoro.
La panoramica delle tutele per i lavoratori con familiari affetti da gravi patologie ha subito una
recente modifica, ad opera della Ley 39/2010, de 22 de diciembre, Ley de presupuestos generales
del estado 2011333.
La legge ha infatti modificato la LGSS, introducendo particolari agevolazioni per i genitori – anche
adottivi o affidatari – che si occupano della cura di figli minori affetti da tumore o da altri gravi
patologie. Per queste persone è prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la corresponsione di
un’indennità economica per tutto il periodo di ospedalizzazione del minore e per l’eventuale
relativo periodo di cure, sempre che il beneficiario riduca la sua giornata di lavoro di almeno il 50%
e si dedichi alla cura del minore in maniera diretta, continua e permanente. L’ammontare
dell’indennità tiene conto della contribuzione del beneficiario ed è rapportata alla riduzione della
giornata lavorativa334. La gestione ed il pagamento dell’indennità fa capo all’ente assicurativo e, più
precisamente, alla Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, o ad altri enti
assicurativi a cui è affiliata la parte datoriale. È fondamentale sottolineare che i periodi di riduzione
dell’orario lavorativo sono coperti da contribuzione figurativa335.
La Ley 39/2010 modifica anche l’Estatuto de los Trabajadores, specificando che il riconoscimento
in capo ai genitori, anche adottivi o affidatari dei minori malati di cancro o di altre gravi patologie,
del diritto alla riduzione dell’orario di lavoro, almeno del 50% – con corrispondente riduzione della
retribuzione – per la cura diretta, continua e permanente richiesta durante il ricovero ospedaliero e/o
durante i trattamenti, deve risultare certificato dal competente organo del Servio Sanitario 336. La
legge stabilisce che la riduzione dell’orario di lavoro, in presenza delle circostanze suddette,
costitutisce un diritto soggettivo del lavoratore che va però contemperato con le esigenze
dell’azienda quando vi siano più richieste contestuali337.
Le agevolazioni sin qui descritte vengono estese anche ai dipendenti pubblici, in quanto la Ley
39/2010 modifica anche la citata Ley 7/2007. Precisamente, la riduzione dell’orario di lavoro, pari
almeno al 50%, comporta – sempre che sia dovuta alla prestazione di cure al figlio minore affetto da
333

Pubblicata sul BOE del 23/12/2010 n. 311, in vigore dal 1 gennaio 2011.
Cfr. art. 38, comma 1 lett. C della LGSS e titolo II della medesima legge, con particolare riferimento al nuovo cap.
IV, 6°.
335
Cfr. art. 180, 2° comma par. 3 della LGSS. Sull’ambito di applicazione si veda il comma 4 della disposición
adicional n. 8 della LGSS.
336
Cfr. art. 37, comma 5, par. 3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (E.).
337
Cfr. .artícolo 37, comma 4, par. 3 ET.
334
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cancro o da grave infermità – il diritto alla retribuzione prevista per l’orario a tempo pieno. Il diritto
è riconosciuto a non più di un genitore per ciascun bambino e spetta anche in caso di adozione o
affidamento338.
La portata innovativa di queste ultime modifiche normative è veramente notevole, soprattutto
tenendo conto che la durata dei benefici è collegata all’effettivo bisogno di cure del figlio
ammalato, fermo restando il mancato superamento del diciottesimo anno di età di quest’ultimo.

4.4. Effettività delle tutele
Sarebbe interessante poter avere dei riscontri numerici sull’applicazione delle tutele sin qui esposte.
Purtroppo non sono molto diffuse le raccolte di dati dalle quali poter trarre le opportune
conclusioni.
Tra i documenti di maggiore importanza, in questo senso, va citato il Rapporto elaborato dalla
Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la Negociación Colectiva del 2006339. Secondo questa
fonte tra gli strumenti di protezione per i disabili è l’impiego protetto, ovvero quello dei Centros
especiales de empleo, quello che ha avuto maggior applicazione. Non si è riusciti, però, nell’intento
principale dell’istituto e della politica nazionale: l’integrazione dei disabili nel lavoro “normale”.
Lo stesso dicasi per i contratti a tempo determinato, la cui percentuale è fortemente cresciuta nel
corso degli anni, contrariamente a quello che è avvenuto per i contratti a tempo indeterminato340.
Emblematico è l’obbligo della riserva dei posti per i disabili prevista inizialmente dalla LISMI citata
e poi modificata successivamente. L’aver voluto “adattare” la tipologia di lavoro alla disabilità
specifica non ha condotto, secondo una parte della dottrina, ai risultati auspicati 341. Non solo: la
legge rimanda alla contrattazione collettiva la previsione di ipotesi migliorative: alcuni contratti
collettivi prevedono, in effetti, quote di riserva più alte rispetto a quelle stabilite dalla legge 342. Al
338

Cfr. art. 49 lett. E della Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Cfr. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS, Negociación
Colectiva e inserción laboral de personas con discapacidad. Informe aprobado por la Comisión de Seguimiento del
Acuerdo para la Negociación Colectiva, Colección Informes y Estudios, Serie Relaciones Laborales, 26 gennaio 2006,
n. 75.
340
Cfr. J. LAHERA FORTEZA, Admisión del contrato de fomento del empleo temporal para discapacitados en los Centros
Especiales de Empleo, in Relaciones Laborales, n. 5/2006, pp. 33-37.
341
Cfr. C. GRAU PINEDA, Panorámica general sobre las políticas de fomento del empleo dirigidas a trabajadore
discapacitados:? Empleo protegido versus empleo ordinario?, in AA. VV. Marco Jurídico y Sociasl de las personas
mayores y de las personas con discapaciodad, Colección Jurídica General, Madrid, 2008, 241 e ss.
342
L’art. 27 XII CC general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad aumenta la quota al 3%;
l’art. 26 CC estatal de mantenimiento y conservación de instalaciones acuáticas parla di 4%. L’art. 12 XIII CC de la
ONCE stabilisce una riserva assoluta per i suoi iscritti relativa a tutti i posti di lavoro che possano essere svolti da
disabili.
339
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tempo stesso, i rappresentanti sindacali datoriali, nell’ambito delle stipule degli Acuerdos
Interconfederales para la Negociación Colectiva, hanno richiesto la possibilità di “ristabilire” la
quota di riserva soprattutto per quelle imprese che per le loro caratteristiche – numeriche o di
attività svolta – non riescono a dare attuazione alla previsione della quota in questione 343. Ciò
conduce, secondo il Rapporto della Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la Negociación
Colectiva, ad una applicazione della normativa che è al di sotto delle aspettative344.
La dottrina ha provato ad interrogarsi sui motivi che stanno portando ad un risultato, in termini di
applicazione delle tutele per i disabili, inferiore a quello previsto.
Ciò che appare più evidente è la saltuaria previsione di sanzioni in caso di mancata attuazione degli
obblighi previsti in questo settore. È quanto sottolinea una parte della dottrina che ritiene poco
efficace, visto lo stato di cose, un sistema premiale piuttosto che uno sanzionatorio345.
In linea più generale, ogni volta che si attribuisce alle imprese la “realizzazione volontaria” di
azioni di responsabilità sociale, non si ottengono risultati diffusi. In questo senso, l’Analisi del
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa effettuata nel 2006346 evidenzia che, salvo
eccezioni, nessun codice di condotta delle più importanti imprese del Paese aumenta la quota di
riserva prevista dalla LISMI, eppure la finalità della RSI sarebbe proprio quella di “andare oltre”
quello che viene richiesto dalla normativa.
Nell’Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva347 del 2007, si è addirittura proposto di
“introdurre contrattualmente” le ipotesi di RSI, ma la dottrina si è dimostrata particolarmente
contraria a questa ipotesi, pena lo svilimento del concetto stesso di responsabilità sociale di impresa.
Laddove le azioni di RSI diventano coercitive, ovvero imposte dall’esterno, si annulla ogni
differenza tra esse e le diposizioni stabilite normativamente. Un altro ostacolo, poi, è rappresentato
dal fatto che l’impresa, unilateralmente, è l’unico soggetto a porre in essere le ipotesi di
responsabilità sociale, essendo gli altri interessati gli stakeholders, coloro che possono influire,
esternamente, sulla individuazione ed applicazione delle fattispecie specifiche. Nel caso della
contrattazione collettiva, i soggetti stipulanti sono rappresentanti di parti “avverse” ed il documento
343

Cfr. J. ESCRIBANO GUTIERREZ, El mito de la responsabilidad social corporativa: el caso de los trabajadores
discapacitados, in Relaciones Laborales, 13-37, con particolare riferimento alla pag. 16.
344
Vedi Cfr. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS, Informe,
cit, 62.
345
Cfr. J. ESCRIBANO GUTIERREZ, cit., 18.
346
Cfr. OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA, La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias
anuales de las empresas del IBEX 35, Análisis Ejercicio 2006 Informe Completo . Si veda, altresì l’Informe per l’anno
2008.
347
Cfr. CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, Acuerdo interconfederal para la negociación colectiva 2007, Madrid 6
febbraio 2007, cap. VIII.
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scaturente dalla loro azione è condiviso 348. Ovviamente queste considerazioni non escludono la
presenza sul territorio di aziende che si connotino per la particolare attenzione rivolta alle persone
con disabilità.
Va poi aggiunto, come visto nel dettaglio nei paragrafi precedenti, che molti contratti collettivi
ampliano le tutele legali nei confronti dei disabili.
Tutto ciò costituisce indubbiamente una conquista, ma occorre chiedersi ancora una volta se
davvero è stata fino ad ora attuata una vera politica di integrazione delle persone con disabilità nel
mondo del lavoro.
Alcuni autori sottolineano, piuttosto, una carenza di sensibilizzazione nei confronti delle
problematiche più diffuse dei lavoratori disabili349.
Una parte della dottrina più recente350 sostiene che per ottenere una tutela antidiscriminatoria
sostanziale e non formale, occorre un diverso approccio a quelli che sono i principi fondamentali in
materia di tutela lavoristica delle persone con discapacidad. È fondamentale, secondo alcuni autori,
cercare un equilibrio fra le esigenze del lavoratore e quelle del datore di lavoro. In questo senso, le
disposizioni sin qui esaminate andrebbero interpretate secondo un criterio di ragionevolezza,
tenendo conto che un “peso eccessivo” per le imprese, soprattutto per quelle di dimensioni minori,
porta ad una incapacità delle aziende a gestire proprio il personale che ha maggior bisogno di tutela,
come i disabili.

348

Cfr. A MERINO SEGOVIA, Responsabilidad social corporativa: su dimensión laboral, in Derecho Laboral, 2005, n. 75,
nonché F.J. CALVO GALLEGO, Códigos éticos y derechos de los trabajadores. Una aproximación a la práctica en las
empresas españolas, Albacete, Bomarzo, 2008, 63.
349
Cfr. J. CABEZA PEREIRO, La discriminación por motivos de discapacidad, in El tratamiento del principio de igualdad
en la negociación colectiva, cit., 463 – 470.
350
Cfr. C. NÚÑEZ GONZÁLEZ, La tutela antidiscriminatoria por razón de la discapacidad en el ordenamiento jurídico
laboral, cit, 186 – 188.
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Bibliografia ragionata
La SOCIEDAD ESPAÑOLA

DE

ONCOLOGÍA MÉDICA, in El cáncer en España.com, www.seom.org, 2010 fornisce

numerose indicazioni sulla diffusione della malattia. I dati sono estrapolati da istituti nazionali, come
l’Instituto Nacional de Estadística (INE), http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cifraspob.htm) ed il Centro de
Epidemiología dell’Instituto Carlos III (http://www.isciii.es/htdocs/centros/epidemiologia/epi_cancer.jsp),
nonché da alcuni studi internazionali, già citati nel cap. 1, come il programma GLOBOCAN 2002, Cancer
Incidence in Five Continents Vol IX (http://www-dep.iarc.fr/CI5_IX_frame.htm) della IARC, nonché lo
studio Eurocare 4. Più dettagliato, anche se meno recente, lo studio elaborato da un gruppo di lavoro
dell’Instituto Carlos III° e pubblicato dal MINISTERIO

DE

SANIDAD

Y

CONSUMO, La situación del cancer en

España, Ministerio de Sanidad y Consumo, Centro de Publicaciones, Madrid, 2005. Relativamente alle
iniziative adottate per affrontare la diffusione delle malattia, si veda F.J. AYESTA, L.P. CORRAL, C. CORTIJO, J.
ROMÁN, A. JIMÉNEZ, Cómo crear una empresa sin humo. Promoviendo la salud de los trabajadores, Manual
Ibermutuamur, 2005, dove si sottolinea la necessità di imporre regole cogenti di tipo sanitario, soprattutto
negli ambienti di lavoro, ponendo particolare attenzione ad abitudini scorrette – sottoposti al fumo passivo
dei primi. In particolare, per le problematiche connesse all’uso del tabacco, su come il mutare delle abitudini
e dei costumi possano influenzare la salute della popolazione, si veda SOCIEDAD ESPAÑOLA

DE

ONCOLOGÍA

MÉDICA (SEOM), MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL, COMITÉ NACIONAL PAR LA PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO
(CNPT), La mujer tiene más susceptibilidad al tabaco, principal causa del cáncer de pulmón, in Boletín de
la SEOM 68 - Maggio/Giugno 2010, 24. La normativa anti-fumo ha indubbiamente prodotto degli effetti
positivi, in questo senso, ma non si può ancora dire che sia applicata pienamente, soprattutto nei posti di
lavoro. In questo senso, si veda GRUPO

DE

TRABAJO

EN

TABAQUISMO

DE LA

SOCIEDAD ESPAÑOLA

DE

EPIDEMIOLOGÍA,

Evaluación del impacto de la Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo, Ed. Prodisa, Barcelona, 2009.
La situazione generale della nazione dal punto di vista epidemiologico viene esaminata accuratamente dal
MINISTERIO

DE

SANIDAD

Y

CONSUMO, in Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud, Ministeri de

Sanidad y Consumo, Centro de Publicaciones, Madrid, 2006. Il documento illustra altresì gli obiettivi, le
azioni ed i sistemi di valutazione dell’impatto della suddetta Estrategia sulla popolazione, individuando
possibili progetti, azioni ed indicatori di riferimento che possono essere adottati dalle Istituzioni.
I cambiamenti verificatisi nel Paese a seguito dell’attuazione della Estrategia en Cáncer del Sistema
Nacional de Salud sono evidenti. Gli studi sul tema sono stati raccolti in un unico volume, interamente
dedicato alla situazione spagnola, intitolato Cancer Control in Spain: an assessment in a European context,
in Annals of Oncology, 2010, Vol. 21, Suppl. 3. In particolare, per quanto riguarda i Registri tumori, si veda
C. NAVARRO, C. MARTOS, E. ARDANAZ, J. GALCERAN, I. IZARZUGAZA, R. PERIS-BONET, Population-based cancer
registries in Spain and their role in cancer control, in Annals of oncology, cit., 3-13, i quali sottolineano
l’importanza di questo sistema di informazioni, precisando che i Registri tumori oggi esistenti, pur
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riferendosi a circa il 27% della popolazione, soddisfano i criteri richiesti dalla IARC e pertanto
contribuiscono alle analisi comparative internazionali sul cancro. Si veda altresì J. M. BORRÁS, C. COLOMER, P.
SORIA, R. LÓPEZ, Priorities for cancer control in Spain, ibidem, 111-114, secondo i quali occorre un approccio
multidisciplinare alla malattia, partendo dagli screening precoci fino alle cure palliative, laddove necessarie.
Per gli autori, infine, può essere valido istituire piani sanitari regionali mirati, piuttosto che una piano
nazionale che non tiene conto delle problematiche e delle peculiarità locali.

Il mondo scientifico ha valutato la diversa incidenza delle forme tumorali tra i due generi. G. LÓPEZ-ABENTE,
M. POLLÁN, N. ARAGONÉS, B. PÉREZ GÓMEZ, V. HERNÁNDEZ BARRERA, V. LOPE, B. SUÁREZ , Situación del cáncer en
España: incidencia, in Anales del sistema sanitario de Navarra, maggio-agosto 2004, Vol. 27, n. 2, hanno
esaminano i dati provenienti dai Registri tumori di Navarra y Zaragoza. Questi Registri sono stati i primi ad
essere istituiti in Spagna, dunque sono i più completi del Paese e permettono di fare delle comparazioni su
un’ampia base temporale. Anche dallo studio condotto da N. FERNÁNDEZ

DE

LARREA-BAZ, E. ÁLVAREZ-MARTÍN,

C. MORANT-GINESTAR, R. GÈNOVA-MALERAS, Á. GIL, B. PÉREZ-GÓMEZ, G. LÓPEZ-ABENTE , Burden of disease due
to cancer in Spain, in BioMed Central Public Health, 2009, 9, 42, emergono dati importanti. Secondo gli
autori, esistono profonde differenze epidemiologiche del cancro fra i generi e sono destinate a mutare
frequentemente a causa dei cambiamenti sociali. I tumori all’esofago e a i polmoni sono i più significativi.
Sino ad ora sono stati prevalenti nel genere maschile, abituato a fumare in percentuale maggiore rispetto alle
donne. L’acquisizione dell’abitudine al fumo si è diffusa tra le donne in epoca più tarda e quindi la
percentuale di tumori ai polmoni, tra di esse, è destinata ad aumentare sensibilmente nei prossimi anni.
La Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud, quindi le nuove politiche sanitarie e le campagne di
sensibilizzazione della popolazione si pongono come fine anche quello di influire sull’ incidenza dei tumori
femminili e sulla percentuale di mortalità ad essi collegata. B. PÉREZ-GÓMEZ, C. MARTÍNEZ, C. NAVARRO, P.
FRANCH, J. GALCERAN, R. MARCOS-GRAGERA, The moderate decrease in invasive cervical cancer incidence
rates in Spain (1980-2004): limited success of opportunistic screening?, in Annals of Oncology, 2010, Vol.
21, Issue suppl 3, 61- 68, nonché M. POLLÁN, M. J. MICHELENA, E. ARDANAZ, A. IZQUIERDO, M. J. SÁNCHEZ-PÉREZ,
A. TORRELLA, Breast cancer incidence in Spain before, during and after the implementation of screening
programmes, ibidem, 97-102 esaminano proprio queste tendenze. Sugli ultimi studi relativi al tumore al seno
in Spagna, si veda anche M. POLLÁN, R. PASTOR-BARRIUSO,

ET ALL.,

Recent Changes in Breast Cancer

Incidence in Spain, 1980-2004 , in Journal of the National Cancer Institute, Novembre 2009, 18, Vol.101,
Issue 22. Gli autori evidenziano un forte calo di incidenza tumorale, soprattutto nelle Province in cui esiste
un capillare programma di screening precoce.
L’attenzione al genere, in Spagna, non è confinata solo alle problematiche sanitarie, o ad altri specifici
settori, ma caratterizza l’intera produzione normativa. Per una sintesi sulla parità di genere in Spagna, si veda
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R. RUBINO, Prospettive delle politiche di genere in ambito comunitario: il contributo della Spagna, in Diritto
delle Relazioni Industriali, 2010, n. 2. Con specifico riferimento alla Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, invece, si veda T. SALA FRANCO, Comentarios a la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, in La Ley, 2008. La Ley 3/2007 ha avuto dei riflessi anche
sulla contrattazione collettiva: in tal senso si veda J.F. COUSADA AROCHENA, El marco normativo de la
negociación colectiva de medidas de igualdad de mujeres y hombres, in Revista de Derecho Social, 2008, n.
41, 31. Tra le misure introdotte in materia di parità di genere che risultano maggiormente efficaci per
garantire l’uguaglianza sul luogo di lavoro, si veda lo studio condotto dall’ INSTITUTO DE LA MUJER - FUNDACIÓN
1° DE MAYO, Los Planes de Igualdad entre mujeres y hombres en la negociación colectiva, Observatorio n. 13,
2009, consultabile sul sito del Ministerio de Igualdad, cit. voce Observatorio de la Igualdad. Lo studio
effettua un’analisi dettagliata delle principali tipologie dei Planes de igualdad adottati, evidenziando la loro
funzione positiva nel mondo del lavoro.

Tra le indagini effettuate sull’occupazione delle persone malate di cancro, di particolare rilievo risulta essere
la ricerca di T. ADDABBO, M. BETTONI, A. LEPPÄNNEN, G. ROSSI, Employment and oncological conditions,
Chapter 4,168-215, in ADAPT, Final Report Presented to the European Commission, Promoting new
measures for the protection of women workers with oncological conditions by means of social dialogue and
company-level collective bargaining, 2009. Le autrici, elaborano i dati emersi dall’Indagine Multiscopo
dell’ISTAT Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, al fine di individuare quale sia l’occupabilità del
malato di cancro, in relazione al sesso, all’età, al titolo di studio, al tipo di lavoro svolto prima
dell’insorgenza della patologia. La situazione italiana viene poi comparata con quella della Svezia. Vengono
infine analizzate due realtà specifiche del panorama italiano: un Ente Pubblico (Comune di Milano) ed
un’azienda privata (Roche S.p.A. Italia) per capire se ed in che grado le tutele esistenti vengano applicate.
Vanno poi ricordate le fonti dalle quali è possibile reperire dati sull’incidenza della malattia, riportate nelle
note del capitolo, ovvero l’indagine dell’OECD Health Data, 2009, l’Indagine multiscopo dell’ISTAT,
Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, 2007. Per la Spagna, si è fatto riferimento al Rapporto del
MINISTERIO

DE

SANIDAD

Y

POLÍTICA SOCIAL, Informe anual del Sistema Nacional de Salud 2008, Madrid, 2010,

all’Indagine annuale del MINISTERIO

DE

SANIDAD

Y

POLÍTICA SOCIAL, Indicadores de salud 2009. Evolución de

los indicadores del estado de salud en España y su magnitud en el contexto de la Unión Europea, Madrid
2009 ed infine, all’inchiesta dell’INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, Encuesta Nacional de Salud (ENS), 2006.

Una stima del c.d. cancro occupazionale è stata effettuata da M. KOGEVINAS, R. VAN DER HAAR, F. FERNÁNDEZ, T.
KAUPPINEN, in Carex-Esp Sistema de Información sobre Exposición Ocupacional a Cancerígenos en España
en el año 2004, Marzo 2006. Il rapporto è il risultato di un adattamento alla realtà spagnola di Carex
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(Carcinogen Exposure), un sistema informativo internazionale sulle esposizioni professionali a cancerogeni
noti e sospetti, realizzato con il supporto del programma “L’Europa contro il cancro” dell’Unione Europea.
Fornisce stime del numero di esposti per Paese, attività industriale e agente. Include dati su 139 agenti
classificati in gruppo 1, 2A o 2B dalla IARC, in 55 branche di attività economica disaggregate secondo la
classificazione UN- ISIC Rev. 2, relativi al periodo 1990-3 nei quindici Paesi dell’Unione Europea.
L’applicazione alla Spagna è stata fatta sui dati occupazionali forniti dall’ Instituto Nacional de Estadística,
secondo il quale nel 2004 erano occupate 19.657.700.000 persone. Nel testo sono riportate le tabelle con i
principali agenti cancerogeni ed il numero delle persone ad essi esposte, nonché i raggruppamenti per attività
economica svolta. Resta comunque difficile poter valutare con certezza l’effettiva incidenza del cancro di
origine professionale. In questo senso si esprimono M.A. MENGEOT, T. MUSU, L. VOGEL, Los cánceres
profesionales Una plaga social ignorada con demasiada frecuencia, ISTAS, 2007. Secondo gli autori, alcuni
dati aiutano a capire se le sostanze “storicamente” cancerogene vengono o meno bandite ed altri possono
essere utili per valutare la nocività di nuovi metodi di lavorazione. Negli stessi termini si esprimono A.M.
GARCÍA, R. GADEA, V. LÓPEZ, Impacto de las enfermedades laborales en España. Informe elaborado por el
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud , ISTAS, Madrid, 2007. Gli autori segnalano i principali studi
sull’incidenza del cancro occupazionale, anche a livello europeo, prestando particolare attenzione all’impatto
che esso ha vuto sulla Spagna nel 2004. Le stime sul cancro occupazionale, calcolate sia a livello nazionale,
sia a livello di Comunidades autónomas e per sesso, riguardano: 1) la mortalità; 2) l’incidenza (casi nuovi);
3) la prevalenza (casi esistenti); la registrazione; 5) i costi economici (sanitari e di tempo di lavoro perso),
sociali (anni di vita persi).
La relazione tra esposizione a fattori cancerogeni per motivi professionali e contrazione della malattia è, per
alcune patologie tumorali, fortemente dibattuta. È il caso delle teorie sul cancro occupazionale alla
mammella dovuto alle radiazioni elettromagnetiche. Della questione si è occupata M. POLLÁN SANTAMARÍA,
Ocupación, exposición laboral a radiaciones electromagnéticas y cáncer de mama, Instituto de Salud Carlos
III, Ministerio de Sanidad y Consumo, 2001.
In presenza di questo stato di cose, le modifiche legislative sul tema salute e sicurezza sul lavoro sono state
fondamentali. In particolare, sulle riforme apportate alla LPRL, si veda J.R. MERCADER UGUINA, A. MORENO
SOLANA, Calidad del trabajo y reformas legislativas en materia de seguridad y salud, in Relaciones
Laborales, giugno 2010, n. 12, 101-126. Non tutti gli autori sono concordi sulla efficacia della normativa
esistente. Sulla tutela dei lavoratori particolarmente sensibili, ad es., si veda A. MORENO SOLANA, La
prevención de riesgos laborales de los trabajadores especialmente sensibles, Valencia, Tirant Lo Blanch,
2010, secondo la quale, per una corretta applicazione della LPRL sarebbe necessaria una valutazione dei
rischi specifici per ogni lavoratore particolarmente sensibile.
Resta il fatto che le conseguenze dello svolgimento di alcune attività professionali non sono ancora
sufficientemente valutate, pur assistendosi ad una maggiore presa di coscienza della questione rispetto al
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passato. Sulla situazione esistente in Spagna alla fine degli anni ‘90, ad es., si veda C.A. GONZÀLEZ, A. AGUDO,
Occupational Cancer in Spain, in Environmental Health Perspective, Maggio 1999, Vol 107, suppl. 2, 273277. Gli autori definiscono scarsa la conoscenza spagnola relativa al cancro occupazionale, sebbene il 25,4%
della popolazione sia esposto ad agenti cancerogeni sul luogo di lavoro. Ritengono che la percentuale di
morti per cancro occupazionale in Spagna (4%) sia inferiore rispetto alla media europea ma che sia destinata
a salire laddove vengano studiate le relazioni di causa-effetto esistenti tra ambiente di lavoro e malattia.
Sull’importanza di promuovere nuove azioni per superare il crescente aumento del cancro occupazionale, gli
studiosi sono concordi. In questo senso si veda J. NIETO, M. KOGEVINAS, El cáncer laboral en España.
Exposición a agentes cancerígenos en el trabajo. Número de cánceres y muertes por cáncer de origen
laboral. Conferencia de Prensa, CC.OO. - ISTAS, 31 maggio 2006. Secondo gli autori, la disinformazione
sull’effettiva portata del problema, in Spagna, è “scandalosa”. Si rende necessaria ed improcastinabile,
pertanto, un’azione sinergica di Amministrazioni, imprese e stakeholders per poter limitare l’uso di fattori
cancerogeni.
Resta, comunque, la difficoltà di qualificare formalmente una patologia tumorale come “occupazionale”,
come sottolineano D. TURUGUET MAYOL, Cáncer ocupacional en España y las directivas de la Unión Europea,
in Cuadernos de Relaciones Laborales, n. 8 Serv. Pub UCM, Madrid 1996, 199-210. L’autore riporta i
risultati di alcuni gruppo di lavoro in Cataluña sulla diagnosi del cancro occupazionale, mostrando le
differenze con i dati ufficiali. Su questo tema, svolge un ruolo centrale la giurisprudenza. Si veda, sul punto,
A. AZAGRA MALO, M. GILI SALDAÑA, Guía InDret de jurisprudencia sobre responsabilidad civil por daños del
amianto , in InDret Revista para el análisis del derecho, Barcelona, 2005/2, che riportano le sentenze
emanate dal Tribunal Supremo, dai Tribunales Superiores de Justicia e dalle Audiencias Provinciales dal
1996 al novembre 2004.

Fra gli autori che si occupano della condizione degli ammalati sul luogo di lavoro in Spagna, meritano
particolare attenzione A. SESÉ, A. L. PALMER, B. CAJAL, J.J. MONTAÑO, R. JIMÉNEZ, N. LLORENS, Occupational
safety and health in Spain, in Journal of Safety Research, Vol. 33, Issue 4, Dicembre 2002, 511-525 i quali
lamentano una ancora poco diffusa attenzione, da parte del contesto lavorativo, verso la salute dei lavoratori.
Tali carenze sono ancora più evidenti se rapportate a patologie altamente invalidanti, come quelle
oncologiche. In questo senso si esprimono le Associazioni di volontariato che da anni seguono i malati di
cancro. Tra esse, va citata FECMA, che grazie a MetraSeis (una società che si occupa di studi di mercato),
con il sostegno di Roche Farma, ha condotto la ricerca El Cáncer de Mama: la Enfermedad y sus
implicaciones laborales, 2007. All’inchiesta hanno partecipato 359 donne che al momento della diagnosi
della malattia lavoravano da anni presso la medesima impresa, erano pertanto perfettamente integrate e
(almeno per il 93% che così ha dichiarato) soddisfatte del lavoro svolto. Il 40% delle pazienti intervistate ha
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affermato di aver cessato il rapporto di lavoro, ed il 35% ha avuto problemi nel manterlo. Il 10% ha cambiato
azienda. Le lavoratrici intervistate hanno affermato che avrebbero potuto continuare a svolgere il proprio
lavoro se fossero stati adottati strumenti di flessibilità nell’orario o se fossero state cambiate le mansioni da
svolgere.
La risposta normativa a questo stato di cose, purtroppo non è ancora sempre efficace, soprattutto perché
spesso è difficile provare l’esistenza di comportamenti lesivi dell’integrità e della dignità del lavoratore Per
una disamina dettagliata degli strumenti normativi esistenti, primo tra tutti il Texto Refundido de la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, si veda AA. VV., Comentario sistemático al Texto Refundido
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, ed. Comares, 2005 dove si evidenziano le
differenze tra sanzioni amministrative, civili e penali applicate al diritto del lavoro. Si veda altresì
F. VIÑETA ROCA, Derecho fundamental a la integridad física y a la salud en el trabajo, in Boletín Aranzadi,
2003, n. 7, che distingue le ipotesi in cui la normativa sulla prevenzione dei rischi sul lavoro sia stata violata
e si sia verificato un evento dannoso tra i lavoratori e le ipotesi in cui, pur in presenza della violazione e di
rischi gravi, imminenti o meno, non si siano verificati eventi lesivi nei confronti dei lavoratori. In
quest’ultimo caso si rende particolarmente difficile la valutazione e comparazione dei presupposti previsti
dall’art. 12 e 15 della L.P.R.L. e quelli previsti dal Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en
el Orden Social.
Molte delle difficoltà provengono dal fatto che non è ancora ben demarcato il concetto di mobbing. In questo
senso si veda M.M. RUÍZ CASTILLO, La vertiente jurídica del acoso moral en el trabajo: una aproximación al
panorama actual, in Relaciones Laborales, 2004, n. 10, 38, secondo cui la differenza tra il mobbing e
qualsiasi altro conflitto interpersonale sul luogo di lavoro è dato dalla durata, la ripetizione e la relazione
asimmetrica o diseguale tra le parti in conflitto. Circa gli obblighi gravanti sul datore di lavoro per prevenire
e rimuovere i comportamenti di mobbing, si veda M. DE LOS REYES MARTÍNEZ BARROSO, La consideración de la
actitud pasiva empresarial ante el fatigamiento psicológico como incumplimiento preventivo y recargo de
prestaciones en supuestos de laboralidad del mobbing, in Relaciones Laborales, 2010, n. 11, 11-39, nonché
M. DE LOS REYES MARTÍNEZ BARROSO, Prevención del riesgo psicosocial. Del contexto normativo a su eficacia
en las empresas, in Gestión Práctica de Riesgos Laborales, 2008, n. 55, 32 e ss.
Sulla difficoltà di sanzionare i comportamenti di mobbing, si veda altresì S. OLARTE ENCABO, La incidencia
del acoso moral en el ámbito de sistema de Seguridad Social: hacia la equiparación de las enfermedades
psicosociales, in AA. VV., Acoso moral en el trabajo: concepto, prevención, tutela procesal y reparación de
daños, Cizur Menor (Thomson/Aranzadi), 2006, secondo il quale occorre una condotta specifica per poter
individuare una fase preventiva ed una riparatoria. Ciò porta anche alla difficoltà di qualificare
giudizialmente il mobbing come malattia conseguente al lavoro. Non è facile, infatti, individuare malattie di
carattere psicologico che abbiano una relazione di causalità esclusiva nel lavoro. Ben diversa la teoria di J.
GARCÍA MURCIA, Responsabilidad y sanciones en materia de seguridad y sanciones en materia de seguridad y
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salud en el trabajo, 3° ed. Pamplona, Thomson/Aranzadi, 2003, secondo il quale l’eccessiva delimitazione di
condotte tipiche come voluto dalla LISOS è compensata dall’esistenza di clausole aperte, tenuto conto
dell’impossibilità di individuare tutte le possibili inadempienze del datore di lavoro, a causa dell’enorme
quantità di norme in materia di prevenzione. Il principio di tipicità non viene comunque violato, innanzitutto
perché si tratta di condotte che rientrano nei casi previsti dalla LPRL, poi perché a differenze del diritto
penale, nel diritto amministrativo possono individuarsi condotte aperte, mediante l’applicazione del
necessario principio di proporzionalità.

I concetti di discapacitad, invalidez, minusvalía vengono spesso usati come sinonimi, ma impropriamente. P.
TUSET DEL PINO, Diccionario Legal de las Minusvalías, ed. Aranzadi, Navarra, 2002, 20 - 23, nonché 173174, sottolinea l’uso “promiscuo” che negli ultimi anni viene fatto di questi termini, non solo in Spagna,
prevalendo l’utilizzo di discapacidad, ovvero disabilità, sugli altri. Dal punto di vista trettamente giuridico,
ognuna delle tre ipotesi ha una propria disciplina. Prevalgono spesso, però, le motivazioni di tipo sociale, che
portano – nel linguaggio comune – all’utilizzo di una terminologia meno discriminante puntata
maggiormente sul valore umano e sull’integrazione piuttosto che sulla patologia ed i suoi connotati negativi.
La patologia tumorale è ritenuta dall’ordinamento spagnolo causa di incapacidad permenente. L’incremento
dell’incidenza della malattia, sta comportando anche un incremento dei costi assicurativi e previdenziali. In
questo senso si esprimono A. ARES CAMERINO, B. SAINZ VERA, J.C. MARCHENA APARICIO, M.L. SOTO PINO, Las
enefermedades neoplásticas como causa de incapacidad permanente, in Medicina Seguridad Trabajo, 2008;
Vol LIV n. 210, 57 -.62, i quali affermano che i costi indiretti della malattia cancerogena sono molto più alti
di quello che comunemente si pensa. Conseguentemente, concludono gli autori, è paradossale oltre che
ingiusto, ostacolare il rientro al lavoro di quelle persone che sono in grado di farlo. Tanto più se si pensa
all’effetto benefico, sul miglioramento fisico dell’ammalato, del reinserimento lavorativo dopo la malattia.

Tra i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico spagnolo vi sono quello dell’uguaglianza sostanziale e
del divieto di discriminazione. Le norme costituzionali a tutela delle persone con disabilità ne costituiscono
esempio. In questo senso si esprime C. NÚÑEZ GONZÁLEZ, La tutela antidiscriminatoria por razón de la
discapacidad en el ordenamiento jurídico laboral, in AA. VV. La transposición del principio
antidiscriminatorio comunitario al ordenamiento jurídico laboral español, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia,
2010, 165-188. Secondo l’autore, il divieto di discriminazione va acquisendo uno spazio autonomo rispetto a
quello di uguaglianza, come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale. Sin dalla Sentencia del
Tribunal Constitucional n. 128 de 16 luglio 1987, infatti, si sta delineando un nuovo inquadramento del
principio di uguaglianza, comportante il divieto di qualsiasi fatto o atto che leda la dignità umana.
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Un forte impulso alla diffusione delle tutele per le persone disabili è stato dato dalla Ley 13/1982, de 7 de
abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) che ha influito anche sulla produzione normativa, in
tema di disabilità, a decorrere dagli inizi degli anni 2000. In questo senso si veda A. ROMERO GALLARDO,
Novedades legislativas más recientes sobre la protección jurídica de las personas con discapacidad en el
ámbito estatal, in Noticias Jurídicas, Noviembre 2005 (portale giuridico), nonché, dello stesso autore,
Tratamiento de la discapacidad en la nueva Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las
Bibliotecas, in Actualidad Jurídica Aranzadi, 25 ottobre 2007, n. 737 . Secondo l’autore l’ordinamento
spagnolo ha migliorato e rinforzato le tutele legali delle persone con disabilità ed invalidità come previsto
dall’art. 49 della C.E.. Questo cambiamento è stato reso possibile grazie all’assimilazione delle nuove
politiche, soprattutto comunitarie, che puntano all’integrazione dei disabili e non solo alla loro protezione.
Tra gli interventi normativi più rilevanti, va ricordata la Ley 41/2003, de 13 de noviembre, de Protección
Patrimonial de las Personas con Discapacidad. Per un commento sui contenuti della legge, si veda COMITÉ
ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CERMI), Nueva legislación sobre discapacidad en
España, Colección CERMI, Madrid, dicembre 2003, vol. 9, 45 e ss., nonché F.J. PÉREZ-OLLEROS SÁNCHEZBORDONA, Nueva protección patrimonial de las personas con discapacidad, in Boletín Jurídico Derecho,
gennaio 2004, n. 76, 1-4.
La normativa richiamata ha sancito la possibilità di stipulare contratti ad hoc per le persone disabili. Per un
quadro dettagliato di tali contratti, si veda il Manuale predisposto dal MINISTERIO

DE

TRABAJO

E

INMIGRACIÓN,

Guía Laboral del Ministerio de Trabajo e Inmigración 2009, NIPO: 790-09-157-X, reperibile sul sito del
Ministero (http://www.mtas.es). Nel manuale sono anche richiamate le principali modifiche normative
collegate ad ogni istituto.
Il quadro delle tutele esistenti per le persone disabili viene spesso ampliato grazie ai contratti collettivi. Per
una rassegna analitica dei contratti collettivi che prevedono disposizioni particolari collegate alla disabilità si
veda D.F. LOUSADA AROCHENA, El tratamiento del principio de igualdad en la negociación colectiva,
Publicaciones de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, 2008, NIPO publicación
electrónica: 790-08-133-X. Nel testo, inizialmente dedicato allo studio dell’applicazione nei contratti
colletivi della Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres,
quindi sostanzialmente alle discriminazioni di genere, si analizzano anche le clausole antidiscriminatorie
generali e, in particolare, quelle legate alla discriminazione per motivi di disabilità e malattia. In tal senso si
vedano, in particolare il Capítulo Sexto di J. CABEZA PEREIRO, Los derechos de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras, 215 - 286 ed il Capítulo Décimo Tercero dello
stesso J. CABEZA PEREIRO, La discriminación por motivos de discapacidad, 463-470.
L’ordinamento spagnolo prevede poi altre tutele per i disabili, non streattamente di tipo lavoristico. Fra
queste, di rilievo è la legge sul gratuito patrocinio per i disabili. I contenuti di essa sono esaminati nella
relazione, pubblicata sul sito del CERMI, di M.A. CABRA DE LUNA, Informe sobre los contenidos de
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discapacidad de la Ley 16/2005, de 18 de julio, por la que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, sobre
Asistencia Jurídica Gratuita, CERMI, 21 luglio 2005. Seecondo l’autore, il diritto al gratuito patrocinio,
ovvero l’eliminazione delle barriere economiche che si frappongono all’assitenza in giudizio, rappresenta
uno degli strumenti più efficaci di difesa e tutela dei disabili.

Molti giuristi spagnoli si chiedono quale sia il grado di applicazione delle tutele previste dalla normativa a
favore dei disabili. Si è occupato dello studio di questa tematica il MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES,
COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL

DE

CONVENIOS COLECTIVOS, Negociación Colectiva e inserción laboral de

personas con discapacidad. Informe aprobado por la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la
Negociación Colectiva, 26 gennaio 2006, Colección Informes y Estudios, Serie Relaciones Laborales, n. 75.
Secondo il rapporto la situazione occupazionale delle persone con disabilità è molto più difficile di quella
delle persone “normali”. Non esistono raccolte di dati che permettono di suddividere le problematiche
lavorative in base alla tipologia di disabilità. L’unica cosa che si può dire con certezza è che anche tra i
disabili esistono maggiori difficoltà lavorative per le donne che per gli uomini. Esistono informazioni sulle
forme contrattuali più diffuse, che permettono di capire se ed in che misura gli strumenti introdotti dalla
normativa siano stati utilizzati. Secondo J. LAHERA FORTEZA, Admisión del contrato de fomento del empleo
temporal para discapacitados en los Centros Especiales de Empleo, in Relaciones Laborales, 2006, n. 5, 33
- 37, il contratto a tempo determinato è lo strumento più utilizzato, soprattutto nei Centros Especiales de
Empleo.
Le motivazioni che sono alla base di un risultato inferiore a quello auspicato vanno cercate, secondo una
parte della dottrina, nella capacità delle aziende di attuare le diposizioni normative. Secondo C. GRAU PINEDA,
Panorámica general sobre las políticas de fomento del empleo dirigidas a trabajadores discapacitados:?
Empleo protegido versus empleo ordinario?, in AA. VV. Marco Jurídico y Social de las personas mayores y
de las personas con discapaciodad, Colección Jurídica General, Madrid, 2008, 241, l’applicazione delle
tutele previste dalla LISMI è stata vanificata dall’art. 38 della Ley 62/2003 de 30 de diciembre che ha
aggiunto al testo originario l’art. 37 bis. Di fatto le aziende non sono capaci di “adattare” il lavoro alle
disabilità specifiche del lavoratore ed il risultato è la scarsa applicazione dell’intera Ley de integración de
minusválidos. A conclusioni simili giunge C. NÚÑEZ GONZÁLEZ, La tutela antidiscriminatoria por razón de la
discapacidad en el ordenamiento jurídico laboral, cit., 186-188, quando parla del “peso eccessivo” per
alcune aziende, soprattutto le più piccole. L’autore aggiunge anche che si potrebbe pretendere, piuttosto, un
maggiore impegno verso i disabili da parte delle aziende di grandi dimensioni e dei gruppi di impresa.
Secondo J. ESCRIBANO GUTIERREZ, El mito de la responsabilidad social corporativa: el caso de los
trabajadores discapacitados, in Relaciones Laborales, 2010, n. 5, 13-37, invece, la ragione vera della
mancata attuazione delle tutele per i disabili da parte delle aziende sta nell’esiguità degli obblighi gravanti
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sull’impresa e nella loro scarsa coercibilità.
Oltre all’esistenza di norme cogenti, comunque, esistono per le aziende anche altri impulsi che provengono
dalla Responsabilità Sociale di Impresa, laddove collegata alla tutela dei disabili. A MERINO SEGOVIA,
Responsabilidad social corporativa: su dimensión laboral, in Derecho Laboral, 2005, n. 75 sottolinea
l’importanza della “supplementarietà” della Responsabilità Sociale di Impresa. Se essa viene disattesa, si
perde la prospettiva fonadamentale dell’istituto. Dello stesso autore, anche se meno recente, si veda altresì il
commento relativo alle disposizioni contrattuali, dal titolo El tratamiento de las discapacidad en la
negociación colectiva, in AA.VV. Trabajo y protección social del discapacitado, Albacete, Bomarzo, 2003,
170 e ss. Di diverso avviso è F. J. CALVO GALLEGO, Códigos éticos y derechos de los trabajadores. Una
aproximación a la práctica en las empresas españolas, Albacete, Bomarzo, 2008, 63, secondo il quale
occorrerebbe una maggiore “esigibilità” delle buone pratiche, essendo questo il limite principale della RSI
L’OBSERVATORIO

DE

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA, La Responsabilidad Social Corporativa en las

memorias anuales de las empresas del IBEX 35, Análisis Ejercicio 2006 Informe Completo ha analizzato il
grado di recepimento effettivo della R.S.I. nelle imprese. La maggior parte delle imprese analizzate dichiara
di rispettare i limiti previsti dalla legge (ad es.: FCC o Repsol), altre si impegnano a rispettarli (Telefónica,
Sacyr, Mafre). Alcune aziende affermano di avere al proprio interno lavoratori disabili in percentuale non
significativa (Banco Santander Central Hispano). Superano il limite legale solo due imprese (NH Hoteles e
CINTRA). Le imprese considerate assicurano il proprio impegno nell’aumento dell’integrazione dei disabili,
ma non specificano come ciò si stia realizzando. In generale, quindi, si nota una scarsa applicazione dei
codici di condotta. Si veda, altresì l’Informe per l’anno 2008 dove non si riscontrano particolari migliorie
rispetto agli studi precedenti. Alle medesime conclusioni giunge anche C. CORDERO, La responsabilidad
social corporativa en las memorias anuales de las empresas del Ibex 35. Análisis del ejercicio 2005 ,
Ministerio Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2006.
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Appendice contrattuale
Tutti i contratti di seguito segnalati fanno riferimento alla volontà dell’azienda di attuare campagne
di prevenzione e vigilanza per migliorare la salute dei lavoratori, con particolare riferimento alla
prevenzione e alla diagnosi precoce delle mallattie oncologiche.
A tal fine, ciascuna azienda, spesso attraverso il Comité de seguridad y salud (CSS), l’organo
collegiale che si occupa della prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro, pone in essere specifiche
attività di carattere medico. Innanzitutto provvede all’effettuazione delle visiste mediche annuali e
degli accertamenti specifici per i rischi potenzialmente legati all’attività lavorativa svolta. Poi, ed è
questa la peculiarità dei contratti qui citati, agevola i lavoratori dipendenti nell’effettuazione di
esami medici per la prevenzione di malattia particolarmente gravi e diffuse nella popolazione, come
quelle cancerogene.
Considerata la peculiarità delle previsioni contrattuali, si riportano integralmente le disposizioni
riferite alle patologie oncologiche, raggruppando i contratti che prevedono clausole simili per forma
e contenuto.
Attività di prevenzione del CSS
(...) Oltre a quelli previste dalla legge, il Css avrà i seguenti compiti:
(...) Proporre campagne di prevenzione, piani di prevenzione e vigilanza della salute e ogni altra
attività destinata a migliorare la salute dei lavoratori, con particolare riguardo alla lotta contro
l’alcolismo, la droga, ed ai programmi di prevenzione e diagnosi precoce del cancro (...).
Si esprimono in tal senso:
Resolución de 20 de febrero de 2002, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
inscripción en el registro y posterior publicación del XIII Convenio Colectivo Interprovincial de
"Ford España, Sociedad Anónima", art. 133 punto 7, pubblicato sul BOE del 12/03/2002 n. 61.
Resolución de 19 de enero de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
inscripción en el registro y publicación del XIV Convenio Colectivo de la empresa Ford España, S.
A., Titolo XII, art. 137, 2° comma, punto 7, pubblicato sul BOE del 09/02/2006, n. 34.
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Resolución de 26 de abril de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el XV Convenio colectivo de Ford España, S.L., art. 137 punto 7, pubblicato sul BOE del
10/05/2010, n. 114.
Accertamenti medici proposti dall’azienda
(...) Nell’ambito dei programmi di promozione della salute, l’impresa metterà a disposizione dei
lavoratori che lo desiderino e lo manifestino espressamente, accertamenti medici volti alla diagnosi
precoce dei problemi di salute, fra cui la prevenzione delle seguenti malattie: per gli uomini di età
superiore ai 45 anni, PSA (diagnosi precoce del cancro alla prostata); per tutti i lavoratori: sangue
occulto nelle feci (diagnosi precoce del cancro al colon) (...).
Si veda, in tal senso:
Resolución de 25 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo de Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, Sociedad
Cooperativa Limitada, art. 61 comma 8, pubblicato sul BOE del 08/04/2010, n. 85.
Protocollo medico ed esami aggiuntivi
(...) In attuazione di quanto disposto dalla legislazione vigente, le valutazioni mediche e le ricerche
complementari dirette alla vigilanza della salute, saranno condotte applicando i protocolli medici
corrispondenti alla valutazione del rischio di ciascun posto di lavoro occupato dai collaboratori.
Le parti firmatarie, ad ogni modo, al fine di tutelare la salute dei collaboratori, agevolando
l’effettuazione di esami preventivi, in aggiunta a quanto stabilito dall’INSHT provvederanno ad
effettuare accertamenti medici periodici, per tutto il personale a cui si applicato il presente
Contratto Collettivo. In particolare attraverso (...) la prevenzione delle seguenti patologie:
cancro alla prostata: la ricerca del PSA verrà aggiunta agli esami periodici, per tutti gli uomini di
età superiore ai 45 anni;
cancro all’utero, alla cervice, alla mammella: saranno previsti i relativi accertamenti, secondo le
indicazioni mediche, per le donne di età superiore ai 40 anni (...).
228

In tal senso si esprimono:
Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el I Convenio colectivo de Nokia Siemens Networks, S.L., cap. VI, allegato 5, pubblicato sul
BOE del 10/11/2009, n. 271.
Resolución de 22 de abril de 2004, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
inscripción en el registro y publicación del IV Convenio Colectivo de la empresa Siemens, S. A.,
allegato n. 24 pubblicato sul BOE del 21/06/2004, n. 149.
Resolución de 18 de octubre de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
inscripción en el registro y publicación del V Convenio colectivo de Siemens, S. A., allegato n. 19,
pubblicato sul BOE del 07/11/2006 n. 266.
Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el VI Convenio colectivo de Siemens, S.A., allegato n. 19, pubblicato sul BOE del
11/04/2008, n. 88.
Resolución de 13 de octubre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el VII Convenio colectivo de Siemens, S.A., cap. 6, allegato n. 19, pubblicato sul BOE del
28/10/2009, n. 260.
Fanno riferimento alla stessa tipologia di esami preventivi, sebbene il dettato contrattuale sia
diverso:
Resolución de 1 de junio de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
inscripción en el registro y publicación del II Convenio colectivo de la empresa <<Siemens,
Sociedad Anónima>>, allegato n. 33, pubblicato sul BOE del 24/06/1998, n. 150.
Fa riferimento alla sola prevenzione dei tumori femminili:
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Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone
la inscripción en el registro y publicación del Convenio colectivo de ámbito interprovincial de la
empresa <<Siemens, Sociedad Anónima>>, allegato n. 27, pubblicato sul BOE del 09/01/1997, n.
8.
Fondo di aiuti sociali
(...) si stabilisce che la Comisión Mixta de Política Social, con la firma del presente Contratto
Collettivo (...) determini i presupposti e le condizioni per accedere al fondo (...) anche attraverso
l’individuazione di nuovi obiettivi o situazioni che necessitano di sostegno, tra cui (...) il vaccino
per il cancro all’utero (...).
Si veda in tal senso:
Resolución de 3 de junio de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el I Convenio Colectivo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, clausola 9,
pubblicato sul BOE del 17/06/2008, n. 146.
Esami disposti dal Servizio Medico
L’impresa gestirà annualmente, attraverso il Servizio Medico, gli esami per la diagnosi precoce dei
tumori ginecologici della donna e della prostata degli uomini (...) di età superiore ai 50 anni. (...)
La sottoposizione agli esami è volontaria. Nel caso in cui il Servizio Medico interno disponga di
strumenti adeguati per l’effettuazione degli esami, essi possono essere effettuati durante l’orario di
lavoro, altrimenti devono essere svolti fuori dall’orario di lavoro (...).
In tal senso:
Resolución de 27 de diciembre de 1995, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone
la inscripción en el registro y publicación del Convenio colectivo de <<Robert Bosch, Sociedad
Anónima>>, art. 38, punto 3, pubblicato sul BOE del 30/1/1996 n. 26.
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Resolución de 11 de noviembre de 1996, de la Dirección General de Trabajo y migraciones, por la
que se dispone la inscripción en el registro y publicación del texto del Convenio colectivo de la
empresa <<Robert Bosch, España, Sociedad Anónima>>, art. 38, punto 3, pubblicato sul BOE del
04/12/1996, n. 292.
Agevolazioni fornite dal Servizio Medico
Il Servizio Medico dell’impresa effettuerà anualmente delle visite mediche a tutto il personale. Al
personale interessato, il Servizio Medico metterà a disposizione gli strumenti necessari per la
prevenzione ginecologica del cancro.
In tal senso:
Resolución de 10 de marzo del 1995, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
inscripción en el registro y publicación del Convenio colectivo de la empresa <<Hero España,
Sociedad Anónima>>, art. 32, pubblicato sul BOE del 24/03/1995, n. 71.
Resolución de 29 de marzo del 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
inscripción en el registro y publicación del Convenio colectivo de la empresa <<Hero España,
Sociedad Anónima>>, art. 35, pubblicato sul BOE del 23/4/1996, n. 98.
Attività di prevenzione
(...) Durante la vigenza del presente Contratto Collettivo (...) verrà data priorità alla prevenzione,
protezione e promozione della salute sul lavoro dei dipendenti, con riferimento a rischi specifici
(...) e rischi generici, come la lotta al cancro, con particolare riguardo al cancro al polmone, al
colon, alla prostata, alla mammella e al collo dell’utero (...).
Si veda, in tal senso:
Resolución de 20 de julio de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por lo que se dispone la
inscripción en el Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo de «Telefónica de España,
Sociedad Anónima», y su personal, clausola 18, pubblicata sul BOE del 20/08/1994, n. 199.
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Conclusioni
Nella ricerca è stata evidenziata la molteplicità di relazioni esistenti tra il lavoro e le patologie
oncologiche, sia nella fase dell’insorgenza della malattia, sia nel momento in cui la patologia è
conclamata.
Questo dato di fatto, però, non è sempre accompagnato dalla percezione che sussistono criticità e
lacune nella disciplina giuslavoristica di questi aspetti.
Di fronte alla volontà dell’Unione europea di indirizzare gli Stati membri verso una politica comune
di lotta alla malattia, soprattutto laddove questa risulti legata all’attività lavorativa svolta, nonché di
miglioramento della condizione fisica, sociale e lavorativa delle persone affette da tali patologie, i
singoli Paesi europei hanno seguito percorsi sostanzialmente diversi.
Non risulta individuabile, alla luce delle indagini comparate richiamate nell’elaborato, un modello
di tutele così completo - sia relativamente alla prevenzione e protezione della salute sul lavoro, che
relativamente alla gestione delle problematiche lavorative in concomitanza con la cura della
malattia - da poter essere esportato ed applicato in altri ordinamenti.
Attraverso la comparazione tra modelli diversi, però, è possibile evidenziare la validità ed efficacia
di alcuni istituti, di certe scelte amministrative ed anche di talune prassi. Essi possono allora
costituire esempi utili da adottare negli Stati che ancora non hanno provveduto in tal senso.
La scelta dell’ordinamento italiano e di quello spagnolo – per le ragioni precisate nel lavoro di
ricerca – si è rivelata, a tal fine, proficua.
Sono state evidenziate, nel corso della ricerca, le analogie esistenti tra i due Paesi, dal punto di vista
sociale, economico, culturale. Sì è anche detto che i due Stati sono assimilabili per il numero di
abitanti, ed hanno un sistema assistenziale e previdenziale per molti aspetti affine. Non mancano,
poi, criticità comuni, quali le forti differenze di tipo socio-economico all’interno dei rispettivi
confini territoriali. Tali diversità locali si ripercuotano sull’incidenza della malattia e sulla gestione
della stessa. A tutto ciò non può che aggiungersi un altro elemento in grado di condizionare
fortemente molte delle scelte, soprattutto di tipo previdenziale e sanitario, dello stato italiano e di
quello spagnolo: la crisi economica.
Eppure, nonostante una certa similitidine tra i due contesti generali di riferimento, è possibile
rilevare sostanziali diversità in alcune delle strategie nazionali addottate dai due Stati. È proprio
comparando tali peculiarità che è possibile capire l’efficacia di una certa soluzione piuttosto di
un’altra.
233

Già relativamente all’impegno strategico nella lotta alla malattia, possiamo individuare un diverso
indirizzo – soprattutto negli ultimi anni – seguito rispettivamente da Italia e Spagna. Nel primo
caso, a causa del deficit pubblico, si è assistito ad una riduzioni degli investimenti nel settore
sanitario. Ciò ha comportato una sorta di battuta d’arresto dell’auspicato allargamento degli
screening gratuiti di massa. Questi sono tuttora garantiti, anche se non in maniera uniforme su tutto
il territorio nazionale, per le patologie tumorali più diffuse, quali quelle femminili o quella del
colon, ma solo per la fascia di età ritenuta a più alto rischio. Purtroppo, come si è avuto occasione
di sottolineare all’inizio della ricerca, l’età in cui le neoplasie si manifestano sta abbassandosi
progressivamente. Tutto ciò fa sì che non venga monitorata la stragrande maggioranza delle persone
che, per negligenza o per scarsa conoscenza dei rischi in cui può incorrere, non provvede ad
effettuare alcun tipo di prevenzione.
La Spagna, invece, negli ultimi anni ha attuato una massiccia campagna di sensibilizzazione della
popolazione per modificare le abitudini e gli stili di vita. Al contempo, nonostante le difficoltà
finanziarie nazionali, non ha ridotto gli investimenti statali nelle spese sanitarie volte alla diffusione
dei programmi di screening, estendendoli sensibilmente, piuttosto, sul territorio nazionale. Dai dati
riportati nell’elaborato, i risultati appaiono evidenti: dal punto di vista epidemiologico, ci sono stati
dei miglioramenti notevoli, la mortalità è diminuita ed è invece aumentato il tasso di sopravvivenza.
Proprio relativamente a quest'ultimo aspetto, per alcune tipologie tumorali, soprattutto per quelle
femminili, la Spagna ha addirittura superato la media europea. Contestualmente, sono stati posti in
essere interventi normativi volti alla limitazione di certi fattori di rischio, soprattutto sui luoghi di
lavoro, che manifestano la volontà di superare definitivamente il gap, esistente fino a qualche anno
fa, nei confronti degli altri Stati comunitari. Anche la normativa sulla prevenzione e tutela della
salute e sicurezza sul lavoro, appare perfettamente in linea con le Direttive comunitarie emanate per
tale settore. Persistono delle difficoltà nel riconoscimento dei casi di malattia cancerogena legata al
lavoro svolto, ma cresce la sensibilità, anche all’interno delle aziende, sull’importanza di controlli
frequenti sulla salute dei lavoratori, anche relativi a malattie non strettamente correlate ai fattori di
rischio presenti nell’ambiente lavorativo. I contratti collettivi citati nella ricerca, dai quali emerge la
volontà delle aziende di prevenire all’interno del personale, non solo il diffondersi delle malattie
legate all’attività svolta, ma anche le patologie oncologiche più diffuse nella popolazione, sono una
manifestazione di tale interesse.
Fra le strategie spagnole rivelatesi di notevole impatto, va citata l’attenzione verso la prospettiva di
genere anche in materia di promozione e protezione della salute e della sicurezza sui luoghi di
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lavoro. La normativa spagnola, fra i suoi obiettivi, non individua solo quello dell’uguaglianza
formale e sostanziale o quello di pari opportunità. Si propone, piuttosto di pervenire ad una migliore
conoscenza della portata dei rischi sul lavoro, valutando le diverse difficoltà e le differenti esigenze
di lavoratori e lavoratrici. Ciò permette di individuare gli strumenti più idonei a prevenire i fattori di
rischio, adattando le misure alla realtà specifica del singolo luogo di lavoro.
La Spagna è anche il Paese europeo che per primo ha rilevato l’esigenza di maggiori tutele in
presenza del binomio donna - malattia, partendo dalla considerazione che quando queste due
variabili si coniugano, si produce una situazione di svantaggio ulteriore.
I dati mostrati sull’occupazione femminile in Spagna e, all’interno di questa categoria, di quelli
relativi alle donne che hanno avuto patologie oncologiche, dimostrano che la politica di genere
attuata in questi anni ha portato a risultati tangibili.
L’Italia, come si è detto nell’elaborato, inizia a muoversi in questa direzione: il Testo Unico della
salute e sicurezza sul lavoro dedica molta attenzione all’ottica di genere nella fase della
prevenzione dei rischi e della tutela delle condizioni esistenti nell’ambiente lavorativo. Anche dal
punto di vista amministrativo e delle prassi attuate, sia a livello nazionale che locale, sta
progressivamente crescendo l’attenzione verso una diversa valutazione delle esigenze di lavoratori
e lavoratrici, sia nella fase della prevenzione delle gravi patologie, che nella fase in cui costoro
devono affrontare tali malattie. Occorrerà attendere per valutare gli effetti di queste scelte,
auspicando che anche per l’Italia si possano riscontrare gli effetti positivi sopra descritti per la
Spagna.
Un aspetto migliorabile da parte della Spagna è quello della diffusione dei Registri tumore, affidato
prevalentemente alla gestione delle diverse Comunidades Autónomas. Come si è detto, esistono dei
territori in cui è stato svolto un lodevole lavoro di programmazione e monitoraggio; al contempo, in
altre Regioni esistono delle lacune di una certa entità, che dunque rendono più difficoltosa una
programmazione strategica nazionale di ampio respiro.
In questo senso, l’esempio italiano può essere di aiuto, visto che con l’entrata in vigore del Testo
Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro si è cercato proprio di superare le forti criticità della
precedente normativa, che non permettevano un effettivo ed efficace controllo della diffusione delle
patologie oncologiche sul territorio nazionale.
Non mancano, ad ogni modo, aspetti migliorabili, anche per questa normativa. Tarda, ad esempio,
la messa a punto di alcuni fattori importanti, quali l’acquisizione, da parte delle persone preposte,
delle procedure e delle tecniche di rilevazione dei dati; esistono, poi, anche difficoltà pratiche
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sull’effettivo utilizzo di tali sistemi di rilevazione. Il Testo Unico ha indicato la necessità di
procedere alla raccolta standardizzata su tutto il territorio, mediante l’utilizzo di modelli uniformi.
Di fatto, il sistema di informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori
sottoposti a sorveglianza sanitaria non è ancora a regime. Non è stato emanato, infatti, come
sottolineato nel corso della trattazione, il Decreto Ministeriale che deve precisare contenuti e
modalità di trasmissione delle informazioni.
Il mancato decollo di tali procedure ritarda anche la costituzione del Sistema Informativo Nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro, strumento di fondamentale importanza nel processo di
conoscenza dei fenomeni di salute legati all’attività lavorativa e di programmazione strategica degli
interventi. Esso, infatti, permetterà di garantire la circolazione e la condivisione di tutte le
informazioni e le esperienze contenute nelle banche dati delle istituzioni e degli enti che hanno
competenza nella materia della tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
È evidente, allora, come sia necessario velocizzare i lavori per la messa a punto degli strumenti
necessari alla identificazione e trasmissione di tutte quelle informazioni essenziali sui dati sanitari
dei lavoratori sottoposti alla sorveglianza sanitaria, di cui all’art. 40 del Testo Unico.
Una volta superate queste difficoltà operative, ad ogni modo, è presumibile che in Italia si verifichi
un miglioramento tangibile del controllo dei rischi sul lavoro collegati alle patologie oncologiche, e
che – conseguentemente – l’impianto normativo possa essere di esempio per altri ordinamenti.
Proprio partendo da questa considerazione sul Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, va
ricordato che nel corso della trattazione si è evidenziato quanto sia complessa la disciplina sulla
prevenzione della diffusione delle malattie oncologiche in ambito lavorativo, sia in Italia che in
Spagna. Le due normative, pur con alcuni aspetti migliorabili – come evidenziato nel corso della
trattazione – hanno recepito pienamente le Direttive comunitarie sul tema e si sono allineate ai più
recenti indirizzi comunitari, cosa ancora non pacifica per tutti gli Stati comunitari.
Anche per quel che concerne le tutele nei confronti dei lavoratori che hanno contratto la malattia
oncologica, è possibile riscontrare similitudini e differenze tra i due Paesi esaminati.
Sia l’Italia che la Spagna ricomprendono la malattia oncologica all’interno dell’ipotesi di
“invalidità”, il che assicura alle persone colpite da gravi infermità le medesime tutele garantite alle
persone disabili, come la protezione contro ogni forma di discriminazione, a causa dello stato di
salute, sia nell’accesso all’impiego, che nello svolgimento dell’attività lavorativa. Entrambi gli
ordinamenti prevedono poi per le persone con un dato grado di disabilità, la garanzia della riserva
di una certa quota di posti di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato; la possibilità di
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poter usufruire di particolari tipologie contrattuali - fermo restando il rispetto della “quota di
riserva” - per potere più facilmente entrare nel mondo del lavoro (a solo titolo di esempio si
ricordano il contratto d’inserimento ed il lavoro accessorio di tipo occasionale per l’Italia e
l’enclave laboral e l’empleo con apoyo per la Spagna).
Nonostante queste sostanziali affinità, i due Paesi si differenziano sensibilmente per la tutela
“specifica” del disabile colpito da patologia oncologica: in Italia, infatti, si assiste con una sempre
maggiore frequenza, alla previsione di una disciplina ad hoc, all’interno di quella più generale
prevista per la disabilità, cosa che invece non avviene in Spagna.
Nell’ordinamento spagnolo, il malato oncologico che intenda ottenere il riconoscimento dello stato
di disabilità, deve seguire la medesima procedura prevista per ogni malattia invalidante. Le tutele
che seguono a detto riconoscimento, come si è visto nel corso della ricerca, variano in base al grado
di disabilità ottenuto, ma – si ribadisce – non esiste alcuna disposizione specifica per la malattia
tumorale.
L’Italia, come si è visto dettagliatamente nella ricerca, ha seguito il medesimo percorso sino agli
anni 2000, ma le peculiarità della malattia oncologica hanno indotto il legislatore a formulare
procedure specifiche per tali patologie. Si è più volte specificato, nel corso dell’elaborato, che la
malattia oncologica ha un decorso per certi aspetti inverso rispetto a quello di altre disabilità, per lo
meno rispetto alla maggior parte di esse. Precisamente, la malattia oncologica non porta ad un
progressivo stato di indebolimento della persona fisica, ma pone la persona ammalata in un
immediato stato invalidante, a causa degli interventi chirurgici e delle terapie chemioterapiche e
radiologiche a cui deve sottoporsi. Tale condizione determina l’impossibilità per il malato
oncologico di poter svolgere un’attività lavorativa, o per lo meno non con le medesime attitudini.
La situazione descritta, comunque, è transitoria, nel senso che una volta superata la fase acuta della
malattia, il lavoratore può rientrare al lavoro e, a seconda della tipologia tumorale contratta e
dell’attività lavorativa svolta, ricoprire le medesime mansioni a cui era adibito prima della
neoplasia. Nel caso in cui ciò non sia possibile, va ricordata la possibilità, accordata
dall’ordinamento italiano (nonché da quello spagnolo per il pubblico impiego), di poter procedere
ad una diversa attribuzione delle mansioni, anche inferiori, consone allo stato di salute del
lavoratore. Quest’istituto può essere concesso solo in presenza di certe problematiche ed è oggetto
di severi controlli da parte degli operatori che garantiscono la tutela delle condizioni di lavoro, in
quanto può costituire uno strumento elusivo del divieto di demansionamento.
In tutte queste ipotesi, l’accertamento tempestivo della disabilità transitoria del malato oncologico
237

in fase acuta, ai fini dell’immediato accesso alle tutele specifiche, ha una rilevanza indubbia.
In questo senso, la normativa italiana che ha introdotto tale possibilità ha rappresentato una vera e
propria conquista per i lavoratori affetti da neoplasie e per coloro che si occupano delle loro cure, in
quanto ha reso possibile il ricorso a tutele altrimenti non usufruibili, a causa dei lunghi tempi
ordinariamente richiesti per la concessione.
Ragionando a contrario, nel caso della scelta operata dalla Spagna, non è possibile capire se e
quanto sia difficile per il malato di cancro ottenere la certificazione di disabilità, e
conseguentemente avere accesso alle tutele previste dalla normativa. Si può supporre, ma non
esistono dati che confermino o neghino tale supposizione, che possa in taluni casi verificarsi quanto
accadeva in Italia fino al 2006, ovvero che una certa percentuale di lavoratori ammalati non venga
tutelata proprio nella fase di maggiore bisogno.
Circa le tutele accordate, va sottolineato che per entrambi i Paesi, esiste per il “disabile”, la
possibilità di fruire di alcuni tipi di permessi, nei limiti stabiliti dalle leggi e dagli accordi collettivi,
della riduzione della giornata lavorativa, nonché del godimento di periodi di congedo e di
aspettativa. Le stesse possibilità sono previste, sia per l’Italia che per la Spagna, per i familiari che
accudiscono i parenti con disabilità.
Nello specifico, è possibile individuare – anche per tali istituti – differenze molto evidenti tra i due
Paesi. Ci si riferisce, innanzitutto, al periodo di assenze per malattia concesso durante il rapporto di
lavoro.
La Spagna prevede l’istituto dell’incapacidad temporal per la durata di dodici mesi, prorogabili
fino a diciotto. Anche quest’istituto non è dettato specificamente per i malati oncologici, ma per le
persone invalide in generale.
In Italia, invece, il periodo di comporto ha una durata decisamente inferiore, soprattutto per alcuni
contratti collettivi, e causa anche delle decurtazioni sulla retribuzione.
È innegabile, a primo impatto, che la tutela accordata dall’ordinamento spagnolo sia di maggior
sostegno rispetto a quella prevista dall’Italia, soprattutto tenendo conto della lunga durata della
malattia oncologica e delle forti difficoltà dei lavoratori italiani legate al superamento del periodo
massimo di assenze previsto dal loro contratto di lavoro.
In periodi di crisi economica come quella attuale, però, ci si chiede se e per quanto la Spagna sia in
grado di fronteggiare la corresponsione di un così alto numero di sussidi o se piuttosto, debba
rivedere i criteri di concessione, riducendo drasticamente il numero dei beneficiari. L’osservazione
non è peregrina visto che, come evidenziato nell’indagine comparata richiamata nel corso della
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trattazione, già altri Paesi dell’Unione sono stati costretti a fissare limiti più stringenti – proprio
sulla determinazione della disabilità e dei conseguenti benefici concedibili – a causa
dell’insostenibile costo previdenziale.
In Italia si sta assistendo ad un percorso diverso, mirato a disciplinare in maniera specifica le
situzioni collegate all’esistenza di patologie oncologiche. La contrattazione collettiva, in
particolare, sta provvedendo ad ampliare le tutele previste dalla legge, aumentando la durata del
periodo di comporto o prevedendo un diverso calcolo di ciò che deve essere computato come
assenza dal lavoro, prevedendo clausole specifiche di maggior favore per le patologie oncologiche
e/o per le malattie che richiedono terapie salvavita.
La contrattazione collettiva spagnola, invece, come riportato nell’appendice contrattuale allegata al
capitolo sulla Spagna, accorda tutele ad hoc nella prevenzione delle neoplasie, ma non nella fase
della gestione del rapporto di lavoro a malattia conclamata.
Che l’Italia si stia indirizzando verso una più mirata tutela delle patologie oncologiche, che tenga
conto delle esigenze legate all’esistenza della malattia e della necessità di garantire la
conservazione del posto di lavoro, è dimostrato dalla previsione di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 276
del 2003. La norma prevede il “diritto” alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
lavoro a tempo parziale, sia orizzontale che verticale, per i lavoratori affetti da patologie
oncologiche. Tale diritto, riconosciuto sia per il settore privato che per quello pubblico, ad opera
della l. n. 247 del 2007, spetta solo a coloro che, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie
salvavita, abbiano una ridotta capacità lavorativa, risultante da accertamento da parte della
commissione medica istituita presso l’Ausl territorialmente competente. Va anche ricordato che il
medesimo articolo 46 del d. lgs. n. 276 del 2003, ha sancito il “dovere” di trasformare il rapporto di
lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno a seguito di richiesta effettuata dal
lavoratore, restando in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro. È
inoltre previsto il “diritto di precedenza” nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per il
lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, laddove le
mansioni da svolgere siano le medesime o comunque equivalenti a quelle oggetto del lavoro a
tempo parziale. Non va dimenticato, infine che sussiste la “priorità” per la trasformazione del
contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche per il lavoratore che debba assistere un
malato di tumore, come stabilito dall’art. 1 comma 44 della l. n. 247 del 2007.
Non è irrilevante il fatto che la normativa sul part-time non faccia riferimento ad alcuna percentuale
specifica di riduzione della capacità lavorativa. Ciò permette l’utilizzo di tale istituto anche a coloro
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che non possono usufruire di permessi e congedi in quanto non hanno ottenuto il riconoscimento
dello stato di handicap grave, come evidenziato nel corso della trattazione, ma che comunque hanno
subito gli effetti degli interventi chirurgici e /o delle terapie e pertanto non hanno conservato le
medesime capacità lavorative.
Il ricorso all’istituto del part-time, come sottolineato nell’elaborato, ha avuto in Italia un notevole
incremento proprio tra il 2003 ed il 2004. Non esistendo dati indicativi sulle motivazioni che sono
alla base del cambiamento dell’orario di lavoro, non è possibile desumere un collegamento certo tra
l’aumentato ricorso all’istituto e l’introduzione del diritto al passaggio al lavoro a tempo parziale
per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, ma è singolare che tale incremento si sia registrato
proprio in corrispondenza di tale modifica normativa. Anche raffrontando i dati italiani con quelli
spagnoli, si riscontra una cospicua prevalenza del ricorso al part-time, soprattutto tra le donne e
proprio a partire dal 2004, in Italia piuttosto che in Spagna.
Il diffuso richiamo da parte della contrattazione collettiva al part-time in caso di patologia
oncologica, poi, come evidenziato nell’appendice contrattuale al capitolo sull’Italia, è indice
dell’impatto che l’istituto ha avuto sulle parti sociali e sulle aziende.
Non vi è dubbio, quindi, che il ricorso alla riduzione dell’orario di lavoro possa essere ritenuto un
valido strumento proponibile anche in altri ordinamenti.
Anche la Spagna favorisce il ricorso alla trasformazione dell’orario di lavoro da tempo pieno a parttime in presenza di gravi problemi di salute. A differenza di quanto avviene in Italia, l’ordinamento
spagnolo stabilisce l’esistenza di un diritto soggettivo alla trasformazione dell’orario di lavoro, con
conseguente decurtazine della retribuzione, per coloro che si occupano della cura di un familiare
affetto da discapacidad. Nel pubblico impiego, in particolare, il funzionario ha diritto al part-time
quando abbia in guarda legal una persona disabile, che non svolga attività retribuita. Nel caso in cui
si tratti di un familiare di primo grado con malattia molto grave, ha diritto a chiedere la diminuzione
dell’orario fino al 50%, senza perdere la retribuzione, per un periodo non superiore al mese. Se
esiste più di una persona titolare del medesimo diritto, il periodo può essere ripartito fra di esse.
Il funzionario ha diritto al part-time anche quando presti assitenza ad un parente o affine fino al
secondo grado che per malattia non sia autosufficiente e non svolga attività retribuita.
A decorrere dal 1° gennaio 2011, come si è precisato nel corso dell’elaborato, esistono ulteriori
ipotesi in cui è consentito il ricorso al part-time, specifiche per i genitori di minori ammalati di
tumore o affetti da gravi patologie. In tali circostanze, il genitore che usufruisce dell’istituto del
part-time, per garantire cure dirette e continue al proprio figlio, vede riconosciuta la copertura
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retributiva e contributiva delle ore non lavorate.
Tale istituto va ad aggiungersi ad un quadro di tutele – a favore dei lavoratori con familiari aventi
gravi problematiche di salute – già molto articolato. Esso si distingue dagli altri, però, innanzitutto
per l’impegno economico non irrilevante che lo Stato sente di assumere nei confronti delle persone
sopra indicate; in secondo luogo, costituisce una delle prime misure specifiche dettate dal
legislatore spagnolo nei confronti diretti dei malati oncologici.
Tutto ciò induce a pensare che anche in Spagna si inizi a valutare l’opportunità di un diverso
approccio alla questione, che tenga conto, cioè, delle peculiarità della malattia oncologica.
Dall’esperienza italiana, sembra potersi desumere che sia più efficace il riconoscimento di tutele
specifiche e dirette per i lavoratori ammalati di tumore, piuttosto che l’adattamento, anche nel caso
delle patologie oncologiche, di tutele previste per la generalità delle malattie invalidanti, come
avvenuto sino ad ora in Spagna.
Tra l’altro, interventi mirati, come quello sul part-time in Italia, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs.
276/2003, non implicano stravolgimenti del sistema lavoristico e previdenziale, comportano un
costo decisamente più ridotto – sia a livello nazionale che per le aziende interessate – e sono, per i
singoli lavoratori coinvolti, di più celere definizione.
Da ultimo, ma non per importanza, va ricordato il ruolo non secondario che possono avere i
comportamenti socialmente responsabili da parte delle imprese: la diffusione e soprattutto
l’applicazione effettiva di codici etici e di condotta, può apportare un contributo sostanziale alla
diffusione di una maggiore tutela della salute dei lavoratori, sia nella fase della prevenzione che in
quella successiva alla comparsa della malattia.
Purtroppo, sembra che in ambito europeo le tutele sin qui descritte non siano così diffuse, anzi pare
che siano ancora lontani i traguardi auspicati.
Con la Risoluzione del Parlamento Europeo del 6 maggio 2010, infatti, le richieste avanzate alla
Commissione e agli Stati europei già nella Risoluzione del 2008 vengono rinnovate, a
dimostrazione che ancora non si riscontrano, a livello europeo, segni tangibili di miglioramento.
Il Parlamento invita nuovamente la Commissione a redigere una carta per la protezione dei diritti
dei pazienti oncologici e dei malati cronici sul luogo di lavoro, in virtù della quale le aziende siano
tenute a consentire ai pazienti di mantenere il rapporto di lavoro durante il trattamento e di rientrare
nel mercato del lavoro al termine della terapia. Invita, altre sì, gli Stati membri e la Commissione a
impegnarsi nell’elaborazione di orientamenti per una definizione comune di disabilità che includa le
persone che soffrono di malattie croniche o di cancro e, nel frattempo, a garantire che gli Stati
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membri che non vi hanno ancora provveduto adottino senza indugio le misure necessarie per
includere eventualmente queste persone nella definizione nazionale di disabilità.
Sottolinea, poi, l’importanza della riabilitazione psicosociale ed occupazionale per i pazienti
oncologici, volta a fornire informazioni, assistenza e consulenza agli ammalati, per poter affrontare
i cambiamenti imposti dalla malattia e aspirare ad un nuovo reinserimento sociale.
È auspicabile, allora, che negli anni a venire ci si prodighi per una maggiore sensibilizzazione su
queste tematiche e che vi sia una più efficace circolazione di dati ed informazioni su come possano
essere gestiti i rapporti di lavoro in presenza di malattie oncologiche applicando, laddove possibile,
istituti che hanno già rivelato la loro efficacia in altri ordinamenti.
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