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Oggetto: proroga permessi lavoratori immunodepressi e con terapia salvavita 

 

Signor Presidente,  Signori Ministri, 
con la presente lettera, vorremmo porre al Vostra attenzione una problematica sorta di 

recente e del quale confidiamo in un Vostro intervento per una pronta risoluzione: 

dal 2 maggio decadono i permessi dal lavoro previsti dall’ art. 24 per i lavoratori 

dipendenti portatori di handicap, riconosciuti dalla legge 104/92 art. 3 comma 3 e 

dall’art. 26 comma 2 (lavoratori dipendenti immunodepressi e con terapia salvavita) del 

Decreto del Presidente del Consiglio n. 18 del 17 marzo. 
 

La conversione del decreto con la legge n. 27 del 24 aprile, non ha previsto l’estensione 

dei benefici previsti per questa categoria di lavoratori, fino al termine della pandemia, o 

comunque fino al termine delle misure restrittive previste dal DPCM. 

 

Avv. Giuseppe Conte 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

Dott. Giuliano Brunori 

Presidente Sin 

Società Italiana di Nefrologia 

Alle Associazioni aderenti al 

Forum Nazionale delle Associazioni 

di Nefropatici Dializzati e Trapiantati 
 

On. Nunzia Catalfo 
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 

On. Roberto Speranza 

Ministro della Salute 
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I lavoratori dipendenti immunodepressi e con terapia salvavita, dovranno quindi tornare 

sul proprio posto di lavoro, tranne nel caso in cui venga concesso loro la possibilità di 

svolgerlo con lo smart working, una modalità che ha permesso a tutta la Nazione di 

frenare il contagio e il diffondersi del virus.  In un momento così complicato per il nostro 

Paese, è nostro dovere ricordare che,  con il decreto del Presidente del Consiglio del 26 

aprile, si raccomanda alle persone immunodepresse e con terapie salvavita, di restare a 

casa; tale provvedimento, dovrà essere attuato con ancor più incisività soprattutto ora che 

ci apprestiamo ad entrare nella cosiddetta’’ Fase 2’’. 

 

Il Forum Nazionale delle Associazioni di dializzati e Trapiantati, chiede dunque con 

urgenza al Governo che si adoperi per trovare una soluzione al problema, garantendo la 

salute dei lavoratori soggetti a queste patologie altamente invalidanti. 

 

Siamo certi della sensibilità del Governo e dei Suoi Ministri, e nell’attesa di un Vostro 

pronto intervento risolutivo, l’occasione ci è gradita per porgerVi 

 

Distinti saluti 
 

 
 
 
 
 

                                                                              IL PRESIDENTE NAZIONALE 
                                                                              Giuseppe Canu 

                                                                                        


