
Chiuso in redazione il 05 giugno 2018

Se vuoi ricevere Lettera Ital sul tuo indirizzo e-mail 
compila la scheda di registrazione sul sito www.italuil.it 

Italinforma
IL PATRONATO DEI CITTADINI
Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma
Tel: 06. 85 23 31 | Fax: 06. 85 23 34 88
informazioni@pec.italuil.it | www.italuil.it

ITALINFORMA - PERIODICO TELEMATICO
Iscrizione Tribunale Civile di Roma n. 301/2011
Direttore Responsabile: Antonio Passaro
Direzione e redazione: Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma

MENSILE DELL’ISTITUTO DI TUTELA E ASSISTENZA LAVORATORI DELLA UIL

n.5 / anno VII / maggio 2018

“LA FORMAZIONE, LA CHIAVE PER UN SERVIZIO 
DI QUALITÀ AGLI ASSISTITI”
Intervista al Direttore generale Ital Maria Candida Imburgia
Direttore, prosegue l’impegno dell’Ital per la salute e la sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Nel precedente numero di Italinforma abbiamo dato conto del proget-
to realizzato, proprio su questi temi, insieme alla Uilpa polizia penitenziaria. 
Ora parliamo di quello, altrettanto importante, attuato con la Uila pesca. 

Molto volentieri. Io considero questa ricerca realizzata con la Uila un vero e proprio 
successo. E lo è soprattutto per i lavoratori del settore pesca, perché grazie all’opera 
di sensibilizzazione che ne è scaturita, ora c’è maggiore consapevolezza dei propri di-
ritti. Il punto è il riconoscimento delle patologie degli arti superiori di origine professio-
nale. Ebbene, ci auguriamo che, tramite questo progetto, nelle future tabelle legislati-
ve della medicina del lavoro possano essere inserite anche queste patologie di origine 
professionale che interessano in particolare i pescatori. La ricerca, in sostanza, ha 
messo tutti nella condizione di avere una più chiara e profonda cognizione di causa e di poter, dunque, far valere i propri diritti 
con più efficacia. Peraltro, questo è il compito di un patronato: sostenere il lavoratore, tutelarlo e assisterlo, tanto più su un 
terreno così delicato e fondamentale per la sua stessa vita quale è quello della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

L’Ital continuerà in questa opera di sensibilizzazione?

Certamente, non ci fermeremo. Questo impegno rientra nella nostra attività istituzionale, perché noi possiamo essere il tra-
mite tra il cittadino e le Istituzioni per il riconoscimento dei diritti sociali. Ci siamo resi conto che in alcune situazioni il cittadino 
non è informato sui suoi diritti e noi dobbiamo essere pronti e attrezzati per seguirlo, aggiornarlo e assisterlo. Questo è uno 
dei nostri obiettivi. 

La fase congressuale della Uil volge ormai al termine. Direttore, tu hai partecipato attivamente a molti Congressi 
sia di categoria sia delle strutture territoriali. Che impressione ne hai ricavato?

Ho visto una Uil in ottima salute, a tutti i suoi livelli. C’è stata una grande partecipazione ai Congressi e una condivisione delle 
principali tematiche poste dall’Organizzazione. Soprattutto, ho colto un senso di appartenenza molto profondo: l’orgoglio di 
far parte di una grande squadra che cresce, che vede aumentare i propri consensi e che riesce a ottenere importanti risultati 
per i lavoratori, i pensionati e i giovani. Per me l’aver partecipato ai Congressi è stata una proficua opportunità per uno scam-
bio di esperienze professionali e per approfondimenti di carattere tecnico-operativi. Sono convinta che il Congresso naziona-
le confederale, che si svolgerà a Roma dal 21 al 23 giugno, si rivelerà un appuntamento storico per la nostra Organizzazione.
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ASSISTENZA
Nuove procedure INPS indennità di accompagnamento per ultra65enni

L’INPS, con il messaggio n. 1930 del 8 maggio 2018, comunica le nuove funzionalità applicative che consentiranno una 
semplificazione degli adempimenti amministrativi per l’acquisizione delle domande di accesso all’indennità di accom-
pagnamento per soggetti ultrasessantacinquenni, con conseguente  abbreviazione del processo di concessione della 
prestazione.
Per i soggetti ultrasessantacinquenni (si intende per ultra65enne il cittadino che abbia raggiunto l’età pensionabile in-
crementata degli aumenti per aspettativa di vita – anno 2018 pari a 66 anni e 7 mesi) sarà possibile inserire già nella fase 
di presentazione della domanda on-line i dati necessari per la liquidazione dell’eventuale prestazione (modello AP70).
L’INPS precisa che queste modifiche sono operative dal 9 maggio 2018 e, in prima fase di rilascio, riguarderanno le sole 
domande trasmesse dai Patronati.
Inoltre, per un periodo di tempo transitorio resterà attiva anche la consueta procedura finora adottata che vede due 
distinti momenti operativi (domanda di riconoscimento sanitario e successivo AP70).

Una Tantum per malati di mesotelioma non professionale 
per gli anni 2018, 2019 e 2020

Con decreto interministeriale del 24 aprile 2018 è stata determinata, nella misura di euro 5.600, l’indennità una tantum a 
favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi, da ripartire in egual misura tra gli stessi, per gli anni 
2018, 2019 e 2020.
Questo beneficio, introdotto in via sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017, a favore dei malati di mesotelioma che 
abbiano contratto la patologia o per l'esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero 
per l'esposizione ambientale nonché a favore degli eredi dei deceduti, è stato prorogato dalla legge di bilancio 2018 
anche per il prossimo triennio fino al 2020.
Con il decreto interministeriale sono indicate anche le modalità per la presentazione della domanda, da parte sia degli 
stessi malati sia dei loro eredi.
Per accedere alla prestazione coloro che sono affetti da mesotelioma presentano domanda all’INAIL su apposita modu-
listica, con la documentazione necessaria con la quale si attesta che hanno convissuto in Italia con il familiare lavoratore 
impiegato, nello stesso periodo, in una lavorazione che lo esponeva all’amianto.
L’esposizione ambientale sarà invece comprovata dalla documentazione attestante che l’interessato sia stato residente 
in Italia in periodi compatibili con l’insorgenza della malattia.
Alla domanda verrà allegata la documentazione sanitaria attestante la patologia e contenente la data della prima dia-
gnosi, ai fini della compatibilità dei periodi di esposizione, familiare o ambientale, all’amianto con l’insorgenza della 
patologia stessa.
Nel caso di presentazione della domanda da parte degli eredi del deceduto per mesotelioma, questa deve essere inol-
trata all’INAIL da uno solo degli eredi entro novanta giorni dalla data del decesso, corredata dalla delega degli altri aventi 
diritto e dalla documentazione amministrativa e sanitaria. 
Il beneficio è erogato, sia ai malati di mesotelioma sia agli eredi, dall’INAIL in un’unica soluzione entro novanta giorni 
dalla presentazione della istanza. Qualora l’Istituto assicuratore accerti la incompletezza della domanda, invita il richie-
dente a integrare la documentazione entro quindici giorni. 
La prestazione è dovuta nel limite di spesa di 5,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. 

Proprio alla vigilia del Congresso nazionale, il prossimo 20 giugno, si svolgerà un importante  evento dell’Ital. Ne 
daremo conto, nel dettaglio, nel prossimo numero del nostro periodico. Intanto, in conclusione, puoi accennare 
ai contenuti di questa iniziativa?

Certamente. Il 20 giugno, a Roma, si terrà la Conferenza formativa internazionale dell’Ital per approfondire le tematiche socio-
previdenziali e assistenziali. La Conferenza sarà rivolta ai responsabili Ital provenienti sia dalle regioni italiane sia dall’estero. 
Per governare i cambiamenti, è necessario aggiornarsi sul fronte della formazione, che riveste un ruolo strategico per lo 
sviluppo della professionalità degli operatori di Patronato presenti sul territorio. Sarà questo lo spirito con cui daremo vita 
all’evento, avendo sempre chiaro il nostro scopo: offrire una consulenza puntuale e di qualità agli assistiti che si rivolgono alle 
nostre sedi per la compiuta fruizione dei loro diritti sociali.
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Cassazione: Invalidità permanente e legittimità del licenziamento

In caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, non si realizza un giustificato motivo di licenziamento per im-
possibilità della prestazione lavorativa, a condizione che il lavoratore possa essere adibito a mansioni equivalenti o, in loro 
mancanza, anche a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa e vi sia consenso e interesse 
dello stesso lavoratore.
Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8419 del 2018, precisando che l’assegnazione ad altra mansione 
debba tuttavia tenere conto degli interessi del datore di lavoro, in un’ottica di bilanciamento degli opposti interessi, e che 
non incida nel modificare le scelte organizzative con pregiudizio per gli altri lavoratori e alterazione inammissibile della 
qualità dell'organigramma aziendale
Nella fattispecie esaminata il dipendente era addetto a una stazione di rifornimento che, a causa della malattia contratta 
(linfoma di Hodgkin), aveva chiesto di essere assegnato alla gestione delle pompe self-service.
La Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore e ha ritenuto legittimo il licenziamento deciso dall’azienda in quanto non 
era possibile adibire il dipendente ad altro ruolo presso l'area di servizio

Nessuna sanzione per assenza di un giorno senza certificato di malattia
Non è sanzionabile la condotta del lavoratore assente dal servizio per una intera giornata, che ha prodotto come giustifica-
zione solo quella che attestava la sua presenza per due ore presso l'ambulatorio oculistico per "improvvisi disturbi visivi", 
non certificando una malattia per il resto della giornata.
Lo precisa la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10086/2018, respingendo il ricorso di Poste italiane nei confronti di 
un portalettere che non aveva presentato alcun certificato di malattia per l’assenza di un giorno.
Tale comportamento era stato ricondotto dalla società a un tentativo di eludere la norma contrattuale finalizzata al control-
lo della malattia, che impone l'invio del certificato medico entro due giorni dall'inizio della stessa.
Di opposto parere la Cassazione che conferma la decisione della Corte di Appello per la quale il comportamento del lavo-
ratore non rientrava nell'ipotesi di simulazione della malattia, come riteneva la società o, in assenza di questa, nelle varie 
ipotesi per le quali è prevista dal c.c.n.l. l’irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio.
Inoltre - si legge nella sentenza - la Corte di merito nel verificare la sussistenza delle condizioni per applicare la sanzione 
della sospensione dal servizio, è pervenuta al convincimento che la condotta tenuta dal dipendente, assentatosi per alcu-
ne ore di un solo giorno lavorativo, non fosse di particolare gravità, evidenziando che la norma del contratto indica tra le 
condotte sanzionabili con la sospensione l'assenza arbitraria per tre/sei giorni lavorativi.

Legge sul lavoro autonomo: Sospensione contributiva per malattia 
o infortunio grave

L’INPS, con la circolare n. 69 del 11/5/2018, illustra le novità introdotte dalla legge n. 81/2017 sul “lavoro autonomo non 
imprenditoriale” che hanno esteso ai lavoratori autonomi alcune tutele in materia di gravidanza, malattia e infortunio. 
In particolare, spiega l’Istituto, è prevista la possibilità di sospendere il versamento della contribuzione in caso di malattia 
o infortunio grave.

Rientrano nell’ambito di applicazione della legge le professioni intellettuali “regolamentate”, per le quali è prevista l’iscri-
zione a un albo, e le professioni intellettuali “non regolamentate”. La legge esclude dai soggetti interessati gli imprenditori, 
compresi i “piccoli imprenditori” come coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e chi esercita un’attività professio-
nale organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, gli 
interessati possono sospendere il versamento contributivo per l’intera durata dell’evento fino a un massimo di due anni. Al 
termine della sospensione, il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione 
in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

È possibile effettuare il versamento in unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi (con aggravio degli interessi 
legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.

In assenza di indicazioni legislative, l’INPS chiarisce che tale disposizione interessa sia i titolari di partita IVA, per i quali 
l’obbligo contributivo è a carico del professionista sia i collaboratori coordinati e continuativi per i quali l’obbligo contribu-
tivo è in capo al committente con l’obbligo di rivalsa sul prestatore di 1/3 del contributo.

L’istituto pertanto indica le due diverse procedure per i professionisti e i collaboratori per presentare la richiesta di 
sospensione.
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Protocollo d’intesa per la tutela della disabilità da patologie oncologiche

Un protocollo sperimentale d’intesa per la tutela della disabilità da patologie oncologiche è stato presentato a Roma l’8 
maggio dall’INPS, dalla Regione Lazio e dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO), grazie al quale sarà permessa l’attiva-
zione tempestiva della pratica di invalidità presso l’INPS fatta dall’oncologo al momento della diagnosi.

Nel testo è precisato che:

“Questo protocollo, della durata di 18 mesi, permetterà ai medici di utilizzare il certificato oncologico introduttivo, grazie 
a cui sarà possibile acquisire tutti gli elementi necessari alla valutazione medico-legale già durante il ricovero o la cura 
presso le strutture sanitarie.

In questo modo si velocizzeranno tutte le procedure, evitando ai malati ulteriori esami o accertamenti specialistici.

Il protocollo, il primo del genere in ambito oncologico, rientra nell’obiettivo di Regione Lazio e INPS di favorire le collabo-
razioni istituzionali e di migliorare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione.

La presenza della convenzione per l’accentramento degli accertamenti per l’invalidità civile, firmata tra l’Istituto e la Regio-
ne a dicembre 2017, consentirà inoltre agli interessati di essere sottoposti a un’unica visita INPS.

Nei casi di documentata gravità della patologia, tuttavia, il giudizio medico per il rilascio delle prestazioni di invalidità potrà 
essere espresso agli atti con la certificazione specialistica oncologica della struttura abilitata, evitando quindi anche la 
visita.”.




