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Congedo per cure agli invalidi
I soggetti ai quali e’ stata riconosciuta un’ invalidità superiore al
50%, hanno a disposizione 30 giorni annui per cure mediche.
Il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del
dipendente accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il SSN, dalla quale
risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.
Durante tale periodo il dipendente ha diritto allo stesso trattamento economico previsto per
le assenze di malattia.

INVALIDITA' CIVILE EXTRACOMUNITARI
anche senza la carta di soggiorno

E' “manifestalmente irraggionevole” subordinare una prestazione assistenziale, quale è
l'indennità di accompagnamento per un malato grave, al possesso dei requisiti reddituali e
alloggiativi per il permesso di soggiorno di lungo periodo, essendo sufficiente il soggiorno
regolare in ITALIA per 5 anni. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale nella sentenza n.
306/2008 (principio poi ribadito nell'ordinanaza n. 17/2009). Con la sentenza n. 11/2009 la
Consulta ha affermato un identico principio riguardo alla pensione di inabilità per gli invalidi
civili.

IMMIGRATI CON FIGLI: restano in Italia
Con la sentenza n. 2647/2011 la Cassazione ha stabilito che è lecito autorizzare gli
immigrati con figli piccoli a restare in Italia anche in assenza di gravi motivi di salute o
ragioni di particolare urgenza.

PENSIONI SUPPLEMENTARI: finestra mobile
Pensione supplementare: è la pensione che possono ottenere coloro che non hanno un
requisito autonomo per la pensione Inps, ma sono titolari altra pensione (Inpdap, nel caso
più frequente). Secondo la circolare le decorrenze di accesso introdotte dalla legge n.
122/2010 trovano applicazione anche in questi casi (e non poteva essere diversamente,
visto che anche per l'Inpdap, per esempio, vale la finestra mobile). Peraltro, qualora gli
interessati presentino la domanda di pensione supplementare successivamente al
compimento dell'età di vecchiaia, il differimento dei 12 o 18 mesi scatta dal compimento dei
60 (donne) o 65 anni (uomini). Qualora alla data di presentazione della domanda siano già
trascorsi i 12 o 18 mesi, il trattamento decorrerà dal mese successivo alla richiesta.

HANDICAP : I TRE GIORNI ANCHE PER IL BAMBINO FINO A TRE ANNI
Ai sensi dell'art. 24, L. n. 183/2010 i genitori di un minore di tre anni in situazione di
disabilità grave possono fruire di tre giorni di permesso mensile in alternativa al
prolungamento del congedo parentale o delle due ore di permesso al giorno (i tre giorni
sono fruibili dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave.

ITAL E UIL VICINO AGLI AMMALATI DI CANCRO
Una straordinaria ed indimenticabile edizione del Gospel Concert for Life “la voce del
cuore” che ha infiammato la platea del suggestivo auditorium della Gran Guardia, palazzo
monumentale e storico di Verona.
Persone venute da ogni parte di Verona e dintorni e anche da lontano (Milano, Vicenza,
Brescia, Roma e chissà …), gente che ha creduto in questo evento benefico. Settecento
persone uniti tutti insieme, grandi e piccoli, in una serata speciale, con l’intento di aiutare, in
qualche modo, i pazienti oncologici, e per ascoltare ed ammirare uno spettacolo
eccezionale che ci ha trasmesso delle fortissime emozioni, con brani Gospel e Spirituals, e
con la magia dell’accedemia circense di Verona diretta da Andrea Togni.
Molto apprezzata anche la performance del tenore Cosimo Vassallo. Un evento vario, ben
organizzato, magistralmente presentato dalla giornalista di TeleArena Alessia Rotta. Un
concerto che ha letteralmente coinvolto il pubblico grazie al ritmo e all’ energia sprigionata
nel corso dello spettacolo, pubblico che in più occasioni ha riservato la standing ovation agli
artisti presenti.
Particolarmente toccante la lettura del brano tratto dal libro di Pietro Calabrese "l'albero dei
mille anni", letto dall’attore Gianpietro Mangone ed il video trasmesso nel corso della
serata, un momento di riflessione che è servito a ricordare il sorriso di Beatrice alla cui
memoria è dedicato il concerto e l’associazione.
Il concerto si è chiuso con il coinvolgente brano “Oh happy day” con un interpretazione
corale di tutti i gruppi presenti.
Vorrei ringraziare una ad una tutte le persone che in qualche modo hanno partecipato e
contribuito a rendere questa serata indimenticabile, ma sarebbe impossibile farlo. Un grazie
di cuore, quindi, va a tutti voi ed in particolar modo alla UIL di Verona ed al Segretario
Lucia Perina, al Patronato ITAL, al Comune di Verona ed a tutti i volontari, soci e
simpatizzanti che sono la vera forza dell'associazione.
Rino Davoli - Presidente il Sorriso di Beatrice Onlus

Benefici in favore dei malati oncologici
Nel caso di gravi malattie con periodi di lunghe terapie si potrà far ricorso alla richiesta di
riconoscimento di invalidità civile e, conseguentemente, aver diritto alle prestazioni
riconosciute per legge. Ricordiamo che la giurisprudenza ha più volte riconosciuto ai malati
oncologici il diritto all’indennità di accompagnamento anche nel periodo delle cure (es.
chemioterapia), oltre che nella fase di malattia avanzata. Ricordiamo inoltre che gli invalidi civili
ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superore al 50% hanno diritto a 30 giorni l’anno
(anche non continuativi) di “congedo straordinario per cure” connesse allo stato di invalidità
(artt. 26 L. n. 118/1971 e 10 D.Lgs.n. 509/1988) certificato dalle strutture sanitarie. Infine, come
noto, i lavoratori affetti da grave handicap hanno diritto ai benefici lavorativi (due ore di
permesso giornaliero o tre giorni mensili, anche frazionabili in ore) previsti dalla legge 104/92.
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