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dimantenere
ilproblemaEnelcasodellepiccole

niste il panoramacambiaancora,perché
molti Ordini professionalihanno casse

previdenzialicon appositeregoleper i casi

di malattia: in certe l'iscrizione è automa-

tica, per altre si devonoversarequoteag-

giuntive, maqualche formadi sostegnogli

Ordini la prevedonosempre.

Informarsi per reagire

Tuttavia,«chi ha una malattiacro-

nica che imponevisite, terapiecomplesse

o ricoveri ed è unalavoratrice autonoma

spessodi fatto èalla mercédella patologia»
ammetteSilvia Tonolo, presi-

dente dell'Associazione Nazio-

nale Malati Reumatici(Anmar).

«Tantepazientidevono rinun-

ciare ai sognilavorativi, met-

tere da parte i sacrifici fatti per

costruireunaprofessione.Non

ci sonotutele economichené

giuridichesufficienti.Inoltresi

tienemaidavvero in conto che,

una volta guarite,la malattia
puòlasciarecomunqueil segno

e cambiare il modo in cuisi riescea lavora-

re. Nel casodellemalattiereumatiche,che

colpiscono soprattuttodonnegiovani (ar-

trite reumatoidee lupuseritematososiste-

mico, per esempio,compaiononel pieno
della vita attiva,fra i 20 e i 40 anni,ndr),

il prezzoda pagare sul lavoro è altissimo:
ogni anno in Europa per questepatolo-

gie siperdono24 milioni di ore di lavoro».

Seè alto il costo sociale,quelloper-

sonale lo è ancoradi più,dato chemolte

donnepoi sono spinte a rinunciareal la-

voro: nel caso di chi cura o ha curato un

tumoreal seno la percentuale è di unasu

quattro,con contraccolpisull'aderenza e la

resadelle terapie.Senzacontare i proble-

mi pratici connessialla perditadelreddito.

Comeuscirne?Il primo passoresta

conosceretutte le opportunità,per quan-

to scarse,a disposizione:«La nostraAs-

sociazione raccoglie testimonianzeanche
con l'obiettivo di sensibilizzare le istituzio-

ni perchésianofinalmente offertegaranzie

anchealle lavoratriciautonome;il nostro

ufficio legale può aiutarechi ha situazio-

ni di difficoltà lavorativa» dice Tonolo di
Anmar (anmar- italia. it). «Le Associazioni

possonofornireinformazioniutili e sonoa

disposizioneanche per i caregiver chenon
hanno un lavoro dipendente» aggiunge

Iannellidi Aimac{aimac.it). «Perché seper
le pazientilavoratrici autonomec'è molto

poco,per chi prestacure aun familiare ma-
lato e non haun lavoro dipendentenon ce

proprionulla. E quasi sempre le caregiver

sono donne». ÌO
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Le casse
degli Ordini
professionali

prevedono
sostegni

Chi ha il posto fìsso
Letutele delle dipendenti,nelpubblico enel
privato,sonoquiriassunte da MarinaCalderone,

presidentedel ConsiglioNazionaledell'Ordine

dei Consulentidei Lavoro.«Laretribuzioneè
erogatastabilmente,nellamisurae per il tempo
determinatidalla leggeodalla contrattazione
collettivadel settore.Puòesserea caricodel
datoredi lavoroodell'lnps;di solito l'Inps

corrispondeaidipendenti il 50 percentodella

retribuzionemediagiornalierafino al20° giorno,
il 66,66 per cento fino al180°.Per lamaggior
partedei contratticollettivi ildatoredi lavoro la

deveintegrarenel periodo diconservazionedel

postofinoal 100 percento. Sipuòchiedere il

part-time seèriconosciuta l'invaliditàciviledel

50 percentoopiù.Per lecure c'èun congedo
straordinariodi30 giorni/anno econ lalegge
104/92sonoaltri 3giorni/mesedi permessi».
«Manellecommissioni cheassegnano
l'invalidità»diceTonolodi Anmar «non sempre
i mediciconosconobeneledifficoltà dellevarie
patologie eciò incidesulla invaliditàstabilita».
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C'è lavoro
e lavoro.
Soprattutto
quandoci si

ammala
Lavoratriciconpartita Iva, autonomeo precarie,sedevonofarelunghecure
hannoun problemain più: quelloeconomico.L'epidemiadi Covid l'ha resoevidente,
oraserveuna svolta.Cominciandoa chiarire quali tutele siano già accessibili

Artigiane, commercianti, impren-

ditrici. Ma anchelibere professionistee

partite Iva: tuttelavoratrici autonome,tut-

te senzarete(o quasi)quandosi ammalano

edevono fare i conti con terapielunghee

complicate oconpatologiecroniche cheri-
chiedonovisite ericoveri. O sesolovivono

giorni in cui la malattiaècosì pesanteda

rendereimpossibile lavorare. Lo vediamo

con il Covid,manon è la primavoltache
accade.Perchi è dipendentesono previste

tutele, per chi non lo è l'imperativospes-

so è tenereduro, con le proprieforze,riu-

scire afar fronte a impegnie scadenzeo a

tenereapertal'attività, prima ancora che
curarsi e guarire.

Eppurequalche tutela esisteeaiuti
sonoprevistipureper il variegatopopolo

delle partite Iva.Nei casi gravi,nei qua-

li non si puòlavorare per più di duemesi,

si può sospendereil versamentodei con-
tributi e "congelarne"i versamentifino a

un massimo di due anni,per poi rateizzare

senzaoneriquanto dovuto.«Chi è iscrit-

ta alla GestioneSeparataInpsha diritto a

un'indennitàeconomicain casodi malat-
tia cheprovochiuna temporaneaincapa-

cità lavorativa o unadegenzain ospedale»

spiega Marina Calderone,presidentedel

Consiglio Nazionaledell'Ordinedei Con-

sulenti del Lavoro. «I periodi di malattia

successiviaterapie per tumori, gravipa-

tologiecronico- degenerative ocomunque

terapiechecomportinoun'inabilità lavo-
rativa temporaneadel 100 per centosono

equiparateaun ricovero».Sulsito dell'Inps

sitroval'elenco delle situazioni in cui sipuò

richiederel'indennità,chesi può ricevere

per un massimodi 180 giorni all'annoedè

doppiarispettoaquella della"malattia do-

miciliare", corrisposta quandosideveresta-

re acasaper una condizionemeno seria. In

questicasiil medico di famiglia trasmette
il certificato di malattia per via telematica

all'Inps,chericonoscealla lavoratrice au-

tonoma l'indennitàper massimo61 gior-

ni all'anno.

indennità modeste
Tutto a posto allora? Non pro-

prio. SpiegaElisabettaIannelli,avvocato

e vicepresidentedell'Associazioneitalia-

na malati di cancro, parentieamici (Ai-
mac): «L'indennitàèpocopiù di un obolo,

in entrambii casi l'importo è risibile (an-

che nell'ipotesidella terapiao della pato-

logia grave equiparateaun ricoverononsi
arriva ai 50 euroquotidiani,ndr).A quanti
non sono in situazionedi disabilitào in-

validità completa e quindi pos- segue
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