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Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Giuseppe Conte
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
On. Nunzia Catalfo
Ministro della Salute
On. Roberto Speranza
Sottosegretario Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
On. Francesca Puglisi
Sottosegretario Ministero allo sviluppo economico
On. Alessia Morani
e p c Professor Giuliano Brunori
Presidente Società Italiana di nefrologia
Alle associazioni regionali aderenti al Forum Nazionale
Oggetto: proroga permessi lavoratori immunodepressi e con terapia salvavita
Sig. Presidente, signori Ministri, Signori Sottosegretari,
dal 31 luglio sono decaduti i permessi dal lavoro previsti dall’art. 26 comma 2 del decreto del Presidente del
Consiglio n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, modificato dall’Art. 74, per i lavoratori
dipendenti immunodepressi e con terapia salvavita.
Il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID‐19 deliberata il 31 gennaio 2020” nulla ha previsto per i lavoratori fragili, ovvero, la
possibilità di accedere all’estensione dei benefici fino al termine della pandemia.
I lavoratori dipendenti immunodepressi e con terapia salvavita dovranno tornare sul posto di lavoro a meno che
non possano usufruire del lavoro agile cosiddetto smart working.
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In un momento di difficoltà nazionale per l’emergenza, dove con più decreti del presidente del Consiglio, si
raccomanda alle persone immunodepresse e con terapie salvavita di restare a casa, non si pensa a garantire i
lavoratori, nelle difficoltà e incertezze che stiamo vivendo.

La decadenza dell’Art. 26 dal 31 luglio sta comportando ulteriori problemi ai lavoratori immunodepressi e in terapia
salvavita in quanto stanno usufruendo delle ferie o della malattia ordinaria.
Il Forum Nazionale delle Associazioni di dializzati e Trapiantati chiede con urgenza al Governo affinché si adoperi
per trovare una soluzione al problema che garantisca innanzitutto la salute dei lavoratori malati con le esigenze
della collettività.
Siamo certi della sensibilità del Governo restiamo nella attesa di risposte.
Distinti saluti.
Il Vice Presidente del Forum Nazionale
Roberto Costanzi

