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Oggeno: disciplina contrattuale componc/aqpestaciva per malattia e infornreio non
sul layoro"
Ali. n.3

Con rifericrento allîccordo l,iazionale coa le OO.SS. dcl 23.1 2.2003, punto 2,
d'intcsa con la Dircao:rc Rclazioni lodusuiali, vengono fornite le dispc,sizioni chc
regolamcntaoo le problernauche in oggeno:

1

COMPORTO

1.1 Il CCNL de]le Attir,'ità Feroriarie - aft. à6 pu,.to 6 - ha stabiijto it dgi*o aila
. coasenrazllae del Posto Pet assenze dormte rnaiania del lavora:cre
^ tabella cbe segue:
prerredendo periodi di compono cocle indicatc aella
r\
llzzr iftl,r Crrrcr ilorss. t - ùltÉt tcrar

\r .lc 06 {.t:oj8tt

- Fer .Jg 16

silc:!{2

y'r'.fsoc.irar.lr

fsrlevtc d.:lo to:g SpA
lrglie: tbs. dclb C..occ ta.,r. I . 00f61 lcrlB
r'.? toc. Eurc !l.tli.{?9tf,00 Lr.
ft.t:ar |l&Cr:!e dElb tí|Írrsr€ (li lcE3 i,tutucrte di iban)
Csd, tlrc. r L lvr a 0úttttC:C0t -r.B,r,- a, 9ét€0!
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2/s

(art. 26 punto
comme 1)

74tr/a dclla r.aibuzi
6 ss.)
80o/o della
193 qq.)

reuibuzione

pff i

gr:ando'

I'ulcimo 50% della reaibuzione per
al (93 eg. dopo il 12o m"scj
temrine del comporto
risulti di duraa

evento morboso

i

successivi

3

mcsi

successivi 3

superiore e 40 gg.
(an. 26 punro 6

nei casi di

dovua e

assenza

oncologiche, sclerosi

nrultipla,

100% della teuibuzione pcr

malanie (5a8
70o/o

g)

i ptimi l g mesi

per i successivi 12 mesi.

distrof,a
rnuscolare etc. (art 26

I

periodi di cui sopm fanno dferirnenro ad essenze complessivanrente
verificatesi in un atco rernporale di 36 mesi cor:secutiri precedend I'evento
morboso in atto.

1.2 L'accotdo naziosale del 23.12.2003 ha stabilito che ai Eni dcl cornputo dei
periodi di compofio maruraci nei 36 rnesi precedenri i'erreno moùoó in aao

non si computano:
i perioCi continr.rativi di malania ugpali o srperiori a 180 e 6no t 270
") grorai di calcodario
coasunri fioo ù 31,7 .Z}Aj
b) i periodi di malatda,' anche frazionati, consunti 6no al 31.7.2003 in
conseguer:za di Più patologie crcniche o recidir.anti o in censeguenza di
inforuai lron sul la'roto, p'-rrchè ciascuno ci dr:rata condnuadva non
inferiore a 10 giorni d.i calendario e per un periodo cumuhto
cornplcssivarncnre noo suFerio:c a 27 0 giorni.
Itíei casi di ctd aila lenera b) il lavoratore interesato

documenta'ione eanitaria comprovante

che i

ior:à prescnure apposia

percdi dei quali si richiede

la

ei7

U

3/s

non comPuabilità siano dovuti a più patologre croniche
o recidivand o in
conscguenza dtinfornni non sul lavoro.
Si rarnrnent4 duesì, chg corne subilito al punto 6,
4o cornrna,
non sono computabfr
^rt.26CC1U,,
periodi di comporto di cui al precedenre
punto l.l i

tl

pcriodi di dcgenza ospcdalicra continuadìa di dtuaa
súperiore a li giorni di
caleadario.

1.3 ilfoddità opeative
Nei casi di cui al Punto !.2 lettera b) il lrvoratore dovrà presentare
la
dichiarazione come da fac sirnile alhgato 1 al Rcqponsabile
del penonale di
rifcrimento' datla quale risultino i perildi che ridene rienaino
nelle condiziooi
ivi previstc coa le relativc causali (indícuryonc delle patobgle mricbe o
ncidìwnri
oatan b caYn di ì{n*nia non sal lawm cbc ic dsteniimno-hfiii{ore),
concdata

della documentazione sanitaria, sonoscrith da *.di.i
i*frih..t, che
comprovi la uferibilità dei periodi stessi a patologie crociche
o recid.ivanti

orvero ad infornrni non sul lavoro.

ra suddetta dichiarazione dornà essere pleseaata:
t) entro il 11 gennaio 2004, nei ..ri d.i malattia

b)

in

corso alla

data

dell'1-8.2003 0 interrrenute successivarnente a tale data
e fino alla daa di
presenazionc della medesirna;

enîio 3 giorni dali'inizio c:i periodo di rnalatd*, p., re m'ranie
e gti
inforn:ni non sul lavoro che lntervrrranno a far data dal 1"
febbraio
2004.

La documentazione sanitaria a cotredo dcila cichiarazione dr
cui sapn,
dcvtà essete invece Ptesentaa o contesnrahen:e alla. dichi,a:azione
sressa,

o\ry'ero:

c)

entro

il

2A febbraio 2A04, nei casi Ci malattia

in

corsc, alla daa

dell'1.8.2003 o inter*'enute successivameee a tale dau e Eno
alla data di

d)

plesennzione d,ella medesirna;

enuo 30 giorni dall'iaizio
:ul periodo di maiattiq pe! le rnrlatrie e gii
infcrruni non'sul iavoro che iots:rcranno a iar dagi dat i" febbraio
20a4.

Qr:alora la docurrcntazione saaitaria non. pery3nga al Reqponsabilc det
riferllrecto nei terrnini sopra indicau, ipcriodi di nala16a o di
iníornrnio noî sui lavoro indicati nella dichiarazione del lavoratore saraono
Persona'e di

4/s

considcrati utili ai fini del calcolo dci pedod.i
punto 1.1.

d,i

comporto di cui al prcccdcntc

1.4

Qualota la dchicsa dcl dipcndcnte venga accoln, le stnrrtnre del personale
dovranno retdficate le cornunic úioru ivcnn:almenre inviate
rl dipendente
in
appticazione di quanto preristo alla lettcra A de1a
1tt:t9
circolrre
DGG.RU /ePpG n, 1662 del à9.7.2w ed
opcrare Ie evenuari
regolarizzaa.oru econorniche,sul tlattamento retributiuo
aarnitc Ferscrvizi.

2.

{SPETT{TIVA

2'l

Il CCNL delle Aftività Fesoviade -*..?6-punro 9 - subilisce che prirna
chc
siano zuperati i limiti di compono, il laioratorc pcdqrando
lo srato di

rnaleEda,

chiederc

petiodo non rerribuiro di aspctrativa per motivi di
di n rnesi" commisurato a qunO inAcaro nella
cenificazionc rnedica. Qualora l'ultimo evroto rnorboso in aco
a! termjoe del
comPosto rinrki di dr:rata supedorc a 2 mesi, il periodo di aspenativa
sarà
elevro 6no a 16 rnesi.
-Poq
!n
salute della duraa srassima

22

Modalità operative

2'2'1 Per effetto di quanto concordato con il richiarnaro acco:do del
23.12.2003
per i lavomtori in aspettativa teuibuiia pcr motivi di salurc alla
dasa del
3L7 "2003 che non abbian-o dpreso il servrzio il 1".8.2003, i
pgioa A;.d"
anrccedenti q periodo di aspettativa retribuiu per rnod?i di
salute non
concoffono
periodi di comporto di cui ai punri 6 c g dell
dei
art.
4 :opputo
26 CCNL- Tali lavoratori, saranno consiàerari, p.rt nrol in p,>sj2ione
di
malania ella daa dell'1.g.2003 ed il geriodo
ianreq€denre it 1o.g.2003)
intercorso dalla d*z di inizio deli'asperatiua retribuita per rnodvi
di salute sarà
cooside:ato ai firii del calcolo dei periodi di .o*potio di cui .l pi.ccd.otc
punto1.1

2.2.2 lt cl caso il lar-oratore dla data dell'1.82003 abbi:l conu:rque superato
il
periodo di cornporto (15 mesi - 458 gg.) di cui al punro G,3o io--^, an 26
CC"L\L e il mcdcsirao sia :uctora asscnte dal ser;izilc la sgurrura del personale
di tifer:rnento dovÈ cornr:nicare al dipecdente (v.fac sirnilc all. Z):
a) che iecocere dall'1.8.2003 sarà consiierato i'r aspenariva oon
^ per motivi di 'salute e che ale periodo
retribuita
è utile ai fini dcl

q

Ji7
sls

ú

b)

c)

taggiungimento del limite massimo di 16 mcsi preristo al punto 9, 2o
comtrrer
26 CCNL;
che per ^*
fruire dcl pctiodo massirno di aspettativa oon reaibuita di 16
rncsi' io'vh eccezionde e non oltrc il 31 gennaio ZW4 dovrà
fu
pcvenire rlla Società apposia richiesta scritte (aU. 3) pcr la Euizione
dell'aspenativa non retribuia per motivi di saluts fino af[mire rnassimo
di
soPr4 corrcdata dclla cenificazione medica comprovanre la
-cui
dchicsta, comc previsto al punro g, lo comrna, tn 26 ccIlIL;
che, in rsscrlz.l dclla richicsa di cuí alla prcccdcnte lenera b) nei
rermini
ivi iadicati, la Socictà potrà dsolvcrc il rappono di lavoro.

2'2'3 fÉ, strutue del Personale di dfedmento dovranno pronredcrc aamite
Ferscryizi dle eventuali regolariz zaziotu economiche sul ua$orne,,1o
rcuibutivo a scguito dell'rpplicazione del dchianaro accordo del B.!ZZW3
e delle

3.

ditpori"ioni sopra ernanete.

EMOD.IALISI
Si coglic.l'occasione Pl ptecisare che le asseoze connesse a tempie di
smerliaÎisi ticntrano ndla discipliaa della malania. I singoli casi d,ovranno
essele seguiti dai Rcsponsabili dcl Pcrsoaalc con la rnassim" ".ttcnrionc" sia
ei

6oi di agevolare I'effetnrazione delle ptcscdne tcrapie chc ai 6ni dcl pcriodo di
comPorto.

La presente anoulla e sostinrisce la ptecedeote le:tera DroL DGG.RU/DppG n.
1662 de| 29.7,2003.Si precisa che rèstano in vigoie le modalità operati-ve A cui aita
lettera pror. DGG.RUTDPrG o. 2l33del 2.1 rl:oo:.
Si rcsa a disposizione pct evenrua[ chiarimeati.

Coriliali saiuci
ffiEescc $fassa:o

B

s.c. z.rs55

a

Fac rimilc dichiarazionc dei

periodi non qrmulabíli

All.

1

Socittà

Penorab e

Oguiffioa

Con rittrirnenb a quanto previsto al punto 1.3 detla
circolare DGGRU/DppG n. 65 dcl
14 gennaio 2001, il sotosctirro . . .. .
c.i.d" .....

.

.. r.. .,

in scrnizio presso

dichiara che isortoindicrti periodi di matattia per:

patologie croniche

n

recidirand

f]

infortunio non zul laroro

[-l

consunti prima dell'1.82003 rientrano nelle condizioni sopra
richiamate c, qpindi, chiede
che non siano computati nel calcolo dei periodi di compo*o di
cui all,arr 26 dfl ccNL

punto 6 cornma i"

Ai fini di cui

f]

Data.

ff

punto

So

t]

soPr:l olLgt (onum il sottoscritto si dsena di inviare nei termini
inticarj nella

scpraciuu circolare)

Distinti salui

punîo 6 commir 3"

la documenHuione sanitaria co.mprc\nnte

quanp dichiararo.

'' .'F!rÉr*sq!iry{qÉ.È+:tj

ru+&"tal".et';r 16)

'+.':ritÈ6:

fflqftf,ilS.tri,r:?;1'n'.r

*'.-.',.ir!frp$1f,rìffffu;
I
I

I

Frc simile lcttcca al dipendenre

ALL 2

tocielà

sig.

Penonab a Ogaaìgg$oat

con ritèrirnento îll'art' 26 det ccNL

Anività Ferrorriaríe, all,rccordo nazionale
de,
2, ed a quanto stabitito al pnnto 23, della circohre
DGG.RU/Dp'G
n' 65 del 14 gennaio 200{, Le comunichiamo
chi alla daa del 1.g2003 Lei ha superato il
periodo di comporo di 15 rnesi di
cuial 3" comma del punto 6 dell,art 26 delccNl.
Lei a decorrere dall'Î'8'2003 è consideraa
in aspettatha non rcuibuia per rnotivi
d
salute e ale periodo è utile ai fini dcl rqggiungirnento
del periodo massimo
detle

23'12,2003' punto

di t 6 mesi di cui aL x comma del punto 9 delliart

di aspcrtativa

26 del ccNL p* rruioe di tale
periodo massimo di aspcttati* Lei dovrà
presenhre alh scrivenre stnrtture apposia
richiesu scritta en*o e non ortre il 3r gennaio
20st.

La int'crmiilmo che in assenza della suddetta richiesa
nel termine indicato, la Società
po."à risolverc in q'alsirsi cromento il
suo ,,pporio dr lar-oro.
Distinti salud

Il Rcsponsabile

" -' ...' t

o

'É "'.'4:!g*rc:q.1qqfryIt!r*|}rfr.'.4.'.'t.*'*!*tiy

t.fry,p,4#6ffi$fi!*lnig:r-Tr:/Ìe!.È,3ir nr-

I

Fac sirnile

richicrî rsperadvr

All.3

Sociua

Pwonù

con riferimento

e

Oganigzfione

î

quanb previsto al punro 2.3 dellzcircobre DGGRu/pppc gs
n.
d.i
14 gennaio 20Ol il sottoscritto .,......,,...,......,....,..,.o.......o.....
.... c.id.

m serflao Presso..

.

chiede

di porcr fruire del periodo di aspenativa non rerribuia
per motivi di salute di ori a! 2d
cornrna del puno 9 ddl'art. 26 delCCNL.

Al riguardo allega i! cenificato medico che giusdfica
quanb

p*t'iito

al

1o coffrma del

Ia richiesm

di ari sopr4 Ei sensi di

punto 9 del citato an.26ecNit.

Daa.

(Ermr dci'inrecrrto)

