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Il mio contributo alla ricerca - che è contenuto nella pubblicazione - è relativo alla 

normativa/contrattuale presente in ambito giuslavoristico, aggiornata ai dati più recenti in mio 

possesso, tratti da studi approfonditi della Banca dati dell’Osservatorio sulla contrattazione, 

attivato con la collaborazione dei e delle colleghe dell’Ufficio della Consigliera Nazionale di parità, 

poiché, lo ricordo, il mio ruolo è di prevenzione delle discriminazioni in ambito lavorativo e, se il 

caso, impugnare la discriminazione accertata. E le patologie oncologiche sono una delle fattispecie 

di discriminazioni multiple sovente indirette a cui sono soggette le donne, lavoratrici, che si 

ammalano. E non solo. Il tempo scorre veloce e noi oltre che proporre di andare insieme 

all’interno delle aziende, sostenere sopra tutti i responsabili delle risorse umane, ad informare 

sulle normative e le clausole contrattuali che sostengono il lavoratore e la lavoratrice affetta da 

patologie oncologiche, oggi dobbiamo guardare avanti e ampliare la nostra iniziativa. E dunque 

faccio proposte concrete poiché si può lavorare sul fronte italiano e contemporaneamente in 

dimensione comunitaria. 

La prima proposta è intervenire per accelerare la realizzazione di un Piano d’azione comunitario 

contro la malattia. A partire dai principi cardine contenuti nella direttiva (2011/24/UE) 

sull’Assistenza Sanitaria Transfrontaliera, messi a rischio dalle complesse procedure burocratiche 

introdotte dalle norme di recepimento di alcuni Paesi, inclusa l’Italia (decreto legislativo 38/2014, 

entrato in vigore il 5 aprile 2014). Cosa possiamo fare: intanto unirci e non frammentarci .Troppe 

ricerche poche azioni insieme. Un passo in avanti fondamentale per superare le diseguaglianze ed 

eliminare le barriere che impediscono ai pazienti europei l’accesso ai centri di cura dei vari Paesi e 

dunque un lavoro complementare e sussidiario. Ma gli elementi di novità, che la direttiva europea 

introduce e che avrebbero potuto migliorare la condizione dei malati nell’ampliare le chance di 

cura a livello continentale, sono in parte compromessi dall’approvazione della recente normativa 

italiana. La disciplina dell’autorizzazione preventiva alla ASL di appartenenza è, in tal senso, 

paradigmatica: da eccezione nella direttiva, è diventata passaggio obbligato nel nostro 

ordinamento. Lo Stato italiano, infatti, l’ha resa obbligatoria per tutte le prestazioni sottoposte a 
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esigenze di pianificazione, allungando, rispetto alla situazione preesistente, i tempi di rilascio da 

circa 15 giorni fino a 45. L’individuazione esatta di tali prestazioni è affidata ad un regolamento 

governativo da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo. Di cui 

francamente non ho notizie. Deve invece essere semplificato l’iter burocratico, con l’eliminazione 

del primo passaggio di autorizzazione preventiva, che siano coinvolte attivamente le associazioni 

dei pazienti per una corretta ed efficace campagna di informazione sui diritti dei malati 

riconosciuti dalla direttiva EU e che sia garantito il rimborso delle spese extra sanitarie, 

quantomeno di quelle connesse alle condizioni di disabilità del paziente che ricorre all’assistenza 

transfrontaliera. Il sistema di autorizzazione preventiva, così come tutti gli altri lacci burocratici 

introdotti, sembrano funzionali al controllo e al contenimento della spesa sanitaria più che 

all’interesse del paziente e ai diritti di cura e salute costituzionalmente garantiti. L’effetto 

immediato di questa scelta normativa mortifica la portata innovativa della direttiva UE. Il decreto 

legislativo, appena entrato in vigore, non semplifica l’accesso all’assistenza transfrontaliera, ma 

definisce un sistema complesso, burocratizzato, potenzialmente discriminatorio, anche perché 

basato più su esigenze di tipo economico che di tutela della salute. La direttiva afferma il pieno 

diritto di ogni cittadino di scegliere liberamente il luogo di cura in un altro Paese della UE, 

garantendo il rimborso delle spese sanitarie in misura corrispondente alla copertura economica 

assicurata dallo Stato di provenienza per analoga prestazione. L’Italia non ha colto la grande 

opportunità offerta dalla direttiva UE al Sistema Sanitario Nazionale: la valorizzazione delle nostre 

strutture, che potrebbero diventare un vero e proprio riferimento per i cittadini degli altri Paesi. 

Attualmente, le dimensioni dell’assistenza sanitaria transfrontaliera sono piuttosto contenute: 

soltanto l’1% della spesa pubblica per la sanità è rappresentato da questa voce. Con questi 

presupposti, dunque, la Direttiva potrebbe agire anche come rilancio di un diritto fino ad ora poco 

conosciuto e valorizzato in Europa. Una raccolta o riordino, o un Testo Unico sulla normativa delle 

patologie oncologiche e invalidanti, o meglio,una vera e propria “Guida pratica per il paziente, il 

datore di lavoro, la famiglia, la struttura sanitaria”. 

E poi la seconda proposta che mi sento di avanzare è insieme esplorare ampliare, in continuità con 

la Legge Biagi che introdusse, la possibilità di reversibilità da Tempo pieno a Part time per il 

lavoratore e la lavoratrice ammalata Art. 12 bis del D.lgs. 61/2000 aggiunto dall’art. 46 lett. t del 

D.Lgs. 10 settembre 2003,n. 276 e poi così sostituito dal co. 44 art. 1, L. 247/2007, l’applicazione 

concreta e pratica dell’art 1 comma 7 della legge 183/2014 che prevede che la disciplina delle 

mansioni “possa essere rivista in caso di processi di riorganizzazioni contemperando l’interesse 

dell’impresa , del lavoratore ,per tutelare il posto di lavoro, le condizioni di vita ed economiche 

…..”, attraverso diverso inquadramento e comunque, finalizzate ad una contrattazione condivisa 

dell’organizzazione del lavoro, come peraltro già nella contrattazione di secondo livello in materia 

di welfare aziendale già si sviluppa una responsabilità sociale dell’impresa concreta e nel nostro 

Osservatorio è ben messa in evidenza, anche con interventi di Fondi bilaterali specifici . Se nel 

2012, i nuovi casi di cancro in Europa sono stati 3.450.000, con 1.750.000 morti, la situazione sta 

diventando sempre più drammatica anche in Italia, anche se le cure stanno migliorando comunque 

la qualità della sopravvivenza. Su 93 registri dei tumori di 23 Paesi europei, vengono messe in 

evidenza, tra i diversi Stati, grandi e gravi disparità di sopravvivenza al cancro che riflettono le 
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disuguaglianze in materia di organizzazione sanitaria e di spesa pubblica, oggi fortemente acuite 

dalla grave crisi economica che attraversa il Vecchio Continente. Il peso economico del cancro in 

Europa, stimato intorno ai 126 miliardi nel 2009, è rappresentato per il 39% dai costi diretti di 

assistenza sanitaria e per il 61% dalla perdita di anni produttivi dovuti all’invalidità o alla morte 

anticipata. La disparità esistente è ben evidenziata dalla spesa media europea per la cura del 

cancro per cittadino pari a 102 euro, rispetto a quella della Bulgaria (16 euro), Romania (20), 

Polonia (37), Portogallo (53), Gran Bretagna (85), Spagna (94), Francia (110), Italia (114) e 

Germania (182). La rilevanza di questi dati impone immediate iniziative e decisioni che non 

possono essere affrontate e risolte dai singoli Stati membri, ma richiedono un diretto 

coinvolgimento del Parlamento e della Commissione europei. L’obiettivo è impegnarli ad aderire 

nel nuovo Parlamento a un inter gruppo in grado di sensibilizzare le Istituzioni europee a collocare 

il cancro tra le priorità dell’agenda politica, a sostenere l’eccellenza nella ricerca in oncologia, a 

fare in modo che i risultati raggiunti si traducano in benefici quantificabili per i pazienti europei e a 

presentare un Piano d’Azione comunitario che consideri tutti gli aspetti della lotta globale contro il 

cancro. Che includono: prevenzione, diagnosi precoce, trattamento, riabilitazione e cure palliative, 

il ritorno o la permanenza alla vita attiva e il lavoro attraverso un approccio multidisciplinare e la 

creazione di un quadro adeguato per sviluppare linee guida efficaci e per condividere le migliori 

pratiche nelle aree della prevenzione e della terapia. La mobilità sanitaria potrebbe contribuire alla 

realizzazione di un welfare europeo unico, omogeneo almeno quanto a concrete opportunità e 

standard di qualità accettati, riconosciuti e condivisi. Così la sanità transfrontaliera potrebbe 

rappresentare il primo vero mattone per costruire l’idea di una nuova appartenenza dei cittadini 

all’Unione. 
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