
                                        Il sindacato Smart per il lavoro agile

Alla c.a. della Sen. On. Paola Binetti
paola.binetti@senato.it

Oggetto: gentile richiesta di incontro. 

 
Ill.ma On. Senatrice Binetti,

siamo lavoratori fragili (oncologici, trapiantati, immunodepressi, disabili in gravità, etc.) e
caregiver. Con la presente siamo onorati di annunciarLe che abbiamo costituito un settore
sindacale di lavoratori fragili e caregiver, con lo scopo di migliorare le nostre condizioni di
vita quotidiana, di far rispettare le leggi che sono già vigenti e proporne altre migliorative
della nostra condizione personale, sociale, lavorativa e previdenziale.
 
L'idea di costituirci in un nostro settore sindacale è maturata a fronte dell’ “inerzia" della
maggior parte delle organizzazioni sindacali "storiche", delle Associazioni di malati cronici
o di persone con disabilità, dei componenti dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione
delle persone con disabilità, ai quali ci siamo rivolti sin da inizio pandemia, con tutti i mezzi
possibili (quali e-mail, PEC, pubbliche richieste a mezzo social network), chiedendo loro
aiuto ed atti concreti, volti ad ottenere tutele lavorative e del nostro già precario stato di
salute, non ricevendo, nella maggior parte dei casi, alcun riscontro. Nella migliore delle
ipotesi, ci sono state fornite solo informazioni frammentarie, tardive e, molto spesso, non
corrispondenti ai contenuti delle disposizioni normative. 
Tutto  ciò,  oltre  ad accrescere il  nostro disorientamento,  con immaginabili  ripercussioni
anche psicologiche, ha contribuito a farci  sentire ancor più soli  ed "invisibili".  Abbiamo
sofferto  della  mancanza,  su  tutto  il  territorio  nazionale,  della  figura  del  Garante  delle
persone con disabilità, che avrebbe rappresentato di certo per noi un faro.
 
La pandemia ha colto tutti impreparati e le disabilità ne hanno risentito ancor più.
 
Sui  luoghi  di  lavoro,  continuiamo  ad  imbatterci  quotidianamente  nelle  gravi  carenze
conoscitive da parte degli uffici del personale riguardo alle leggi di tutela delle disabilità,
come  ad  esempio  congedi  per  cure  invalidi,  congedi  per  l’espletamento  delle  terapie
salvavita ed altre. A tali gravi lacune di conoscenza riscontrate già in tempi ordinari, si
sono  aggiunte  quelle  riguardanti  le  norme  transitorie  di  tutela  dei  lavoratori  fragili  e
caregiver (articolo 26, commi 2 e 2-bis, DL "Cura Italia", a titolo di esempio).
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Abbiamo potuto constatare che Lei ha di recente presentato una interrogazione urgente
orale  (Atto  n.  3-03369,  pubblicato  il  14  giugno  2022,  nella  seduta  n.  439) ai  Ministri
Speranza ed Orlando, interrogazione con la quale, fra le altre cose, richiede la proroga
delle misure a tutela dei lavoratori fragili ricompresi nei requisiti della cosiddetta “lista dei
super-fragili", ossia del Decreto Interministeriale 04 febbraio 2022, sottoscritto dai Ministri
Speranza, Orlando, Brunetta.

Con  altrettanta  urgenza,  con  la  presente,  Le  richiediamo  un  incontro,  con  il  quale
dimostrarLe,  dati  scientifici  alla  mano,  che  urge  integrare  la  Sua  interrogazione
parlamentare con le richieste di tutele anche per i lavoratori fragili di cui ai commi 2 e 2-
bis, dell'articolo 26, DL "Cura Italia".

Preme evidenziarLe che aver limitato la richiesta di prorogare le tutele esclusivamente per
i lavoratori ricompresi nella “lista” interministeriale, di fatto, lascia indietro e  scoperti da
qualsivoglia tutela persino i  lavoratori  oncologici,  che abbiano concluso da appena sei
mesi la chemioterapia. Lei sa bene, da medico, che non si "guarisce", nè, tantomeno, ci si
può considerare al riparo dal rischio di gravi complicanze Covid-19 correlate, dopo appena
sei mesi dal termine della chemioterapia.

Per  tali  motivi,  riteniamo necessario  ed  urgente  che si  ponga rimedio  a tale  rilevante
"svista". 
Ci  auguriamo che Lei  sia  disponibile  a  riceverci  ed  a  collaborare  con noi,  con il  fine
comune di migliorare la qualità di vita dei lavoratori fragili, inclusi coloro che sono affetti da
malattie rare, di cui non c'è alcuna menzione nel DM Salute 4 febbraio 2022.

Certi di un Suo favorevole riscontro in merito, data la sua sensibilità alle problematiche
delle persone fragili, cogliamo l'occasione per porLe i nostri distinti saluti.

Roma, 20/06/2022

Smart Workers Union
Settore lavoratori fragili, inidonei e caregiver

Raffaella Sfregola
Dorotea de Candia
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