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OGGETTO:  TERAPIE SALVAVITA – Ambito di applicazione dell’art. 17 
del DPR nr. 51/09 

 RICHIESTA ESAME COMMISSIONE PARITETICA 
 

Questa O.S. intende sottoporre all’esame della Commissione Paritetica 
per la risoluzione dei conflitti, ai sensi dell’art. 29 del DPR 164/2002, l’ambito 
di applicazione dell’istituto di cui all’art. 17  del DPR nr. 51/2009, rubricato 
“Terapie salvavita”, con particolare riferimento al periodo da considerare 
nel computo delle terapie stesse. 

Questa Segreteria ha avuto modo di constatare una applicazione alquanto 
rigida dell’istituto in questione, la cui efficacia viene  limitata ai soli giorni di 
“ricovero ospedaliero o di day hospital ed a quelli di assenza dovuti alle citate 
terapie”, con esclusione tassativa dei giorni determinati dai postumi di dette 
terapie, in riferimentoai quali l’Amministrazione procede frequentemente alla 
decurtazione stipendiale. 

Ora, a ben vedere, la delicatezza della materia e la stessa ratio dell’istituto 
impongono una rivisitazione della interpretazione che viene oggi data alla 
disposizione normativa disciplinante l’istituto giuridico in oggetto in quanto,            
a parere del SAP, nella espressione “giorni di assenza dovuti alle citate 
terapie”, debbono rientrare di diritto tutti quelli che il dipendente utilizza in 
relazione alla necessità di procedere ai dovuti ed imprescindibili controlli di 
rito circa lo stato della patologia occorsa. 

L’interpretazione estensiva della norma e l’applicazione più elastica 
dell’istituto comporterebbero anche un indubbio sostegno, prima sotto il 
profilo psicologico e poi per quel che concerne l’aspetto economico, per tutti 
quegli operatori i quali, loro malgrado, si trovino improvvisamente esposti a 
sofferenze fisiche e morali. 

Dette considerazioni impongono a questa Segreteria di sollecitare l’esame 
della problematica presso la Commissione Paritetica. 

In attesa di un urgente e cortese riscontro, si porgono distinti saluti.  
       

          Il Segretario Generale 
               Nicola TANZI 


