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Alle Amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

(in corso di registrazione presso la Corte dei conti)

CIRCOLARE N. 8/2008
Decreto legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008 –
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria” – art. 71 – assenze dal servizio dei pubblici dipendenti – ulteriori
chiarimenti.
omissis
2.5. Permessi per donazioni di sangue e midollo osseo
La Legge 13 luglio 1967, n. 584, all’art. 1, stabilisce che i donatori di sangue e di
emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro
per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione
per l'intera giornata lavorativa. Per quanto riguarda i donatori di midollo osseo, l’art. 5
della legge 6 marzo 2001, n. 52, riconosce al lavoratore dipendente il diritto a conservare
la normale retribuzione per le giornate di degenza ospedaliera occorrenti al prelievo del
sangue midollare nonché per le successive giornate di convalescenza che l’équipe medica
che ha effettuato il trapianto ritenga necessarie ai fini del completo ripristino dello stato
fisico del donatore stesso. La legge prevede inoltre il diritto a conservare la normale
retribuzione anche per i permessi orari concessi al lavoratore per il tempo occorrente
all’espletamento di vari atti preliminari alla donazione, fissati per legge.
Tali casistiche non sono state contemplate specificamente dal decreto – legge e
dalla legge n. 133, ma non sono state neanche espressamente abrogate o
modificate. Considerata la rilevanza e la delicatezza della materia in questione,
il Dipartimento della funzione pubblica intende promuovere delle iniziative
normative per evitare discriminazioni o compromissioni alle importanti attività
in questione che sono il frutto di ammirevoli atti di solidarietà.
omissis

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L’INNOVAZIONE
Renato Brunetta

