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Donazione del sangue e permesso retribuito
A seguito delle numerose richieste di chiarimento in merito alla possibilità di fruire della giornata di permesso
per la donazione del sangue, riportiamo di seguito un estratto del supplemento “L’esperto risponde” de “il Sole
24Ore” d.d. 02.04.2012 al fine di fare un po’ di chiarezza sull’argomento.
La donazione del sangue con permesso retribuito.
Sono impiegato di 4° livello con contratto metalmeccanico. Fino ad oggi ho fruito del permesso per la donazione
del sangue, senza che mi fosse considerata come ferie la giornata di assenza dall’ufficio. Il mio responsabile del
personale dice invece che con il nuovo contratto viene considerata giornata di ferie. Ha ragione?
Massimiliano Ferro – Massa
La situazione prospettata del responsabile del personale non risulta supportata, a quanto consta, da alcun
specifica clausola del contratto nazionale del lavoro del settore; è tuttavia ipotizzabile (pur se si tratta di
soluzione tutta da indagare) che una simile clausola sia contenuta in un contratto aziendale.
Deve quindi ritenersi che – nel caso della donazione di sangue – trovi piena applicazione quanto previsto
dall’articolo 8 della legge 21 ottobre 2005, n.219, secondo il quale 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, con accredito
della contribuzione figurativa. Il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al
prelievo, rilasciatagli dalla struttura trasfusionale presso la quale si è recato. Il datore potrà poi chiedere il
rimborso della retribuzione erogata all’I.m.p.s. con le modalità telematiche, le quali saranno obbligatorie e
sostituiranno quelle attualmente in vigore, a partire dal prossimo aprile 2012 che l’istituto ha dettagliatamente illustrato nella circolare 16 gennaio 2012, n.5.
a cura di Alberto Bosco e Angelo Pompei

AIUTARCI NON COSTA NULLA
Puoi contribuire alla nostra attività devolvendo il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi alla

80018000226

Lega M.Pasi G. Battisti volontari del sangue. Il nostro codice fiscale è il seguente:
Come fare:
• compila la scheda CUD, il modello 730 o il modello Unico;
• firma nel riquadro apposito;
• indica il Codice Fiscale della Lega Pasi Battisti (rimarrà invariata la possibilità di destinazione dell’otto per mille)
Info: in segreteria 0461-911003 o tramite mail info@legapasibattisti.it
Grazie di cuore a coloro che ci hanno scelto nelle precedenti dichiarazioni

