Tetto massiimo di assen
nze an
nche per mallattie gravi
g
Pasquale A
Almirante Lunnedì, 12 Giugno 2017
Una ulteriore 'stretta' è prevista da
all'atto di indiirizzo predis
sposto dal ministro
m
dellaa Funzione pubblica
p
Marianna M
Madia per il rinnovo dei contratti. Si tratta di un tetto massim
mo di assenzze per mala
attia durante
l'anno anch
he in caso di gravi patolo
ogie che ric hiedono tera
apie salvavitta quali chem
mioterapia ed
e
emodialisi.
L'Aran avrà
à il compito di
d negoziare
e, in sede di trattativa, il calcolo dei giorni di asssenza colleg
gati al
l'effettuazio
one di terapie salvavita "anche
"
se n on coincidenti con i giorrni di terapiaa e a condizione che si
determinino
o effetti com
mportanti inca
apacità lavo
orativa".
Un ampio ccapitolo dell''atto di indirizzo del restto è dedicato
o a permess
si, assenze e malattia, un
u tema
delicato che
e da settembre sarà afffidato ai conttrolli dell'Inp
ps secondo quanto
q
prevvisto dal nuovo testo
unico del pubblico impiego.
Madia prevvede, riporta
ano le agenz
zie di stampa
a, una discip
plina specific
ca sui permeessi orari pe
er visite
mediche, te
erapie, presttazioni spec
cialistiche ed
d esami diag
gnostici fruib
bili a giorni e addirittura a ore. Ma
anche perm
messi brevi a recupero, permessi pe
er motivi fam
miliari e ripos
si connessi aalla 'banca delle
d
ore'
che viene in
ndicata com
me "base di partenza
p
perr ulteriori av
vanzamenti nella
n
direzioone mi una maggiore
m
conciliazion
ne e tra tempi di vita e di
d lavoro".
L' assenza,, si legge su
ull’agenzia Adnkronos,
A
d
deve essere giustificata con un'attesstazione rila
asciata dal
medico o dalla struttura
a, anche priv
vata, che ha
a svolto la viisita o la pre
estazione o ttramessa
all'amminisstrazione pre
esso cui lavo
ora il dipend
dente pubblic
co.
La direttiva
a prevede an
nche un "mo
onte ore" ann
nuale per la fruizione di tali permesssi con l'indic
cazione che
6 ore di perrmesso corrrispondono a un'intera g
giornata di la
avoro. Infine, si prevedee un periodo di servizio
minimo nell'arco della giornata
g
alm
meno pari allla metà dell'orario e, sallvi casi d'urggenza, adeg
guati periodi
di preavviso
o.

