
La malattia e l’infortunio nel
rapporto di lavoro

  L'infortunio e la malattia giustificano la sospensione
dell'obbligazione di lavorare in quanto rendono il lavoratore
temporaneamente incapace al lavoro.

Sono ricomprese nella nozione di malattia anche le situazioni che,
di per sé, non costituiscono un'alterazione psicofisica tale da
rendere impossibile la prestazione di lavoro, ma richiedono, affinché
sia garantito il diritto alla salute (art. 32, 1° comma, Cost.), che il
lavoratore si sottoponga a cure preventive o riabilitative
incompatibili con lo svolgimento della prestazione.
  In questa prospettiva, la legge attribuisce al lavoratore anche il
diritto ad usufruire di permessi retribuiti, al di fuori del periodo delle
ferie, per l'effettuazione di cure termali, sia pure ponendo limiti
rigorosi per il godimento di tale beneficio al fine di evitarne abusi.

La malattia e l’infortunio
  Durante il periodo di malattia al lavoratore competono oltre alle
prestazioni sanitarie assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale
quelle economiche previste per ciascun comparto nella parte
speciale del Contratto collettivo.
  Per quanto riguarda l’infortunio, il datore di lavoro è tenuto ad
assicurare presso l’INAIL il personale soggetto all’obbligo
assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni
contenute nel Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124 e successive modificazioni e integrazioni.
  Il lavoratore ha l’obbligo dare immediata notizia di qualsiasi
infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro.
  Qualora il lavoratore abbia trascurato di ottemperare a tale obbligo e



il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza
dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia
all’INAIL, resta esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal
ritardo stesso.

Periodo di comporto
  La durata del periodo di conservazione del posto di lavoro (cd.
periodo di comporto) e della corrispondente tutela economica in
caso di infortunio e malattia è, di solito, determinata dalla
contrattazione collettiva, la quale detta disposizioni di miglior favore
per il lavoratore anche laddove la materia sia regolata da
disposizioni speciali di legge.
  Ne deriva che la durata del periodo di comporto, essendo
disciplinata dalla contrattazione collettiva, è differenziata a
seconda del settore nel quale il lavoratore è occupato e, quindi, del
contratto collettivo applicabile.
  Tale durata, di solito, varia in relazione  all'anzianità di servizio

alla qualifica del lavoratore,
da un periodo di 6 mesi ad un periodo di 18 mesi.
  Il trattamento economico è, spesso, di importo decrescente in
relazione al prolungarsi dell'assenza.

Periodo di comporto
  Salvo quanto previsto per ciascun comparto nella parte speciale del
Contratto collettivo, ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai lavoratori
soggetti all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro,
l’intera retribuzione per la giornata in cui avviene l’infortunio ed
una indennità pari al 60% della normale retribuzione giornaliera
per i tre giorni successivi (periodo di carenza).
  L’azienda deve corrispondere ai lavoratori assunti a tempo



indeterminato, nel caso di infortunio sul lavoro, a titolo di
anticipazione, l’importo dell’indennità per inabilità temporanea
assoluta erogata dall’INAIL chiedendone, nel contesto, il rimborso
all’Istituto assicuratore.
  Tali importi devono essere erogati alle normali scadenze dei periodi
di paga.

La tutela prevista dal CCNL
  Il Contratto collettivo nazionale intende per “malattia”:
ogni alterazione dello stato di salute, qualunque sia la causa da cui

dipende, che comporta incapacità al lavoro specifico al quale il
lavoratore è addetto, o che comunque comporta la necessità di
assistenza medica o la somministrazione di sussidi terapeutici,
salvo i casi che rientrano nella normativa contrattuale e di legge sugli

infortuni (art. 119).
  Ai sensi dell’art. 120, il lavoratore ammalato ha l’obbligo di dare
notizia al proprio datore di lavoro del suo stato di salute all’atto del
verificarsi della malattia, anche al fine della percezione delle
indennità economiche.
  Questi è obbligato a recapitare o a trasmettere a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro 2 giorni dal rilascio da
parte del medico curante l’attestazione dell’inizio e della durata
presunta della malattia nonché i successivi certificati in caso di
ricaduta o continuazione di malattia

La tutela prevista dal CCNL
  In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di
impedimento, l’assenza si considera ingiustificata, ferme restando le
sanzioni previste dalla legge per il ritardo nel recapito o nella



trasmissione della certificazione di inizio o di continuazione della
malattia.

  Salvo il caso di opposizione contro l’accertamento degli organi
competenti e conseguente richiesta del giudizio del collegio medico

a ciò preposto, il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla
data indicata dal certificato del medico curante;
  in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il datore
di lavoro resta esonerato dall’obbligo della conservazione del
posto ed il lavoratore è considerato dimissionario, restando a
suo carico l’indennità di mancato preavviso.


