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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il comma 3
dell’articolo 71 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
introduce un anacronistico principio di
« reperibilità assoluta » per i dipendenti
pubblici in malattia, laddove sancisce che:
« L’Amministrazione dispone il controllo
in ordine alla sussistenza della malattia
del dipendente anche nel caso di assenza
di un solo giorno (...). Le fasce orarie di
reperibilità del lavoratore, entro le quali
devono essere effettuate le visite mediche
di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore
13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di
tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i
festivi ».

La presente proposta di legge intende
far proprio l’accorato appello di centinaia
di migliaia di impiegati pubblici affetti da
patologie oncologiche che si sono visti
stravolgere le fasce orarie di reperibilità.
Infatti, tale disposizione, sebbene rivolta
all’universalità dei dipendenti pubblici, in-
dipendentemente dalla prognosi, dalla gra-
vità e dalla invasività delle varie patologie,
impone, in particolare ai pazienti oncolo-
gici sottoposti a terapie salvavita (chemio-
terapia, radioterapia, ormonoterapia), una
sorta di « detenzione domiciliare » incom-
patibile con la malattia stessa.

La patologia oncologica certificata da
strutture sanitarie pubbliche ed eventual-
mente confermata da accertamenti dello
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stato di invalidità o di disabilità non
dovrebbe necessitare di ulteriori controlli
nel periodo di assenza per malattia, quan-
tomeno nella fase acuta e durante le cure
antineoplastiche.

Giova ricordare, altresì, che la dottrina
scientifica ha acclarato da tempo che i
pazienti oncologici traggono vantaggio dal-
l’avere una vita sociale attiva, dal fare
un’attività fisica, quando possibile, e, in
generale, dall’avere evasioni e distrazioni
che allontanino il rischio di depressione e
di ansia che possono aggravare ulterior-
mente la prognosi.

La citata normativa vigente che la pre-
sente proposta di legge intende modificare
introduce, peraltro, un’odiosa e inaccetta-
bile discriminazione tra lavoratori pubblici
e lavoratori privati malati di cancro: i
primi sono praticamente costretti agli « ar-
resti domiciliari », mentre i secondi pos-
sono concedersi – com’è giusto che sia –
ad esempio una semplice e salutare pas-
seggiata, dal momento che per costoro le
fasce orarie di reperibilità ai fini della
visita fiscale vanno dalle ore 10.00 alle ore
12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00,
compresi i giorni non lavorativi e festivi.

Ad avviso del proponente, la richiamata
normativa può in talune circostanze porsi
in contrasto con il diritto alla salute san-
cito dall’articolo 32 della Costituzione, dal
momento che, paradossalmente, rende
problematico per i pazienti recarsi nei

luoghi di cura per terapie e per accerta-
menti diagnostici.

L’assenza del dipendente pubblico (e
anche privato) in malattia va in ogni caso
giustificata con conseguente aggravio di
adempimenti burocratici e di stress per i
malati e, qualora ingiustificata, viene san-
zionata con la perdita parziale o totale
della retribuzione e, nei casi più gravi e
reiterati, con il licenziamento. Le nuove
fasce di reperibilità per i dipendenti pub-
blici introdotte dal citato articolo 71,
comma 3, del decreto-legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008, rendono difficile, o
addirittura impossibile, lo svolgersi della
vita quotidiana del malato, con conse-
guente aumento delle sue necessità di
assistenza da parte dei familiari, a fronte
del quale non è previsto un aumento
dell’assistenza pubblica.

Alla luce delle considerazioni fin qui
esposte, si è ritenuto doveroso intervenire
con la proposta di legge in titolo al fine di
introdurre delle deroghe circostanziate
alla normativa richiamata e di porre ri-
medio al serio, delicato ed esteso problema
delle conseguenze, talvolta davvero deva-
stanti, che l’attuazione della predetta nor-
mativa provoca sui pazienti oncologici e
sui potenziali rischi di un eventuale ulte-
riore peggioramento delle loro prognosi
mediche.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Al comma 3 dell’articolo 71 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Le assenze per pato-
logie oncologiche certificate da strutture
sanitarie pubbliche ed eventualmente con-
fermate da accertamenti dello stato di
invalidità o di disabilità non necessitano di
ulteriori controlli nel periodo di assenza
per malattia, in particolare nella fase
acuta e durante l’effettuazione delle cure
antineoplastiche ».
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