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Introduzione

L’esperienza della malattia tumorale rappresenta una sfida complessa per il paziente,
per i suoi familiari e per i sanitari coinvolti nella assistenza.
La diagnosi di cancro spesso opera una scissione nella vita delle persone: niente ap-
pare più come prima, tutte le scale di valore e di priorità risultano alterate o ridi-
mensionate.
I pazienti e i familiari coinvolti nella malattia si confrontano spesso con disorienta-
mento, dubbi decisionali, difficoltà pratiche ed esistenziali che aggravano la proble-
maticità dei percorsi di cura.    
I  progressi diagnostici e terapeutici, ottenuti anche grazie a un  approccio multidi-
sciplinare e al  lavoro di equipe tra i diversi specialisti, hanno determinato un signi-
ficativo incremento delle percentuali di guarigione  e di sopravvivenza.
In Italia oggi si stima  la presenza di circa 2 milioni di persone sopravviventi al cancro
e afferenti ai Servizi Sanitari per trattamenti o controlli  lungo il corso di anni. 

Il Dipartimento Oncologico, in collaborazione con alcune Associazioni di Volonta-
riato che da anni sostengono i servizi oncologici dell’Azienda Sanitaria di Firenze,
hanno realizzato e pubblicato questa GUIDA che intende fornire informazioni e
orientamento su aspetti talvolta poco conosciuti o trascurati da parte degli Utenti,
in modo da promuovere maggiore autonomia e consapevolezza entro i  complessi
percorsi delle cure.
L’esperienza assistenziale  e di sostegno ci ha infatti insegnato che nelle prime fasi
di diagnosi e intervento, i pazienti tendono a focalizzarsi su temi di sopravvivenza
in senso stretto, spesso tralasciando diritti e sostegni disponibili in ambito lavorativo,
previdenziale e socio-assistenziale.
Al contrario tali aspetti possono assumere, a mano a mano che le cure procedono
(spesso con successo), una significativa rilevanza pratica ed esistenziale  per le per-
sone coinvolte, realizzando un approccio globale che favorisce il mantenimento
delle capacità e delle risorse individuali e familiari. Tale approccio, raccomandato
anche dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, tiene infatti conto delle dimen-
sioni mediche, psicologiche e sociali lungo tutte le fasi della malattia e nei diversi
contesti di cura. 

La nostra GUIDA offre una descrizione  articolata delle opportunità e dei diritti nelle
aree critiche, per la conservazione a favore del paziente del proprio ruolo lavorativo,
nonché delle misure previdenziali e socio-assistenziali disponibili.
Pertanto ci auguriamo che questa pubblicazione diventi uno strumento di cono-
scenza e di ausilio informativo sia per i pazienti che per gli operatori sanitari e del
Volontariato che anche in queste aree possono offrire consulenza e orientamento.
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Una sezione della guida è dedicata inoltre alla presentazione delle Associazioni di
Volontariato che meritoriamente hanno affiancato il Dipartimento Oncologico in
questi anni, integrandosi nei servizi. I pazienti e i familiari potranno così disporre
di brevi ma utili descrizioni delle strutture locali del Volontariato e dei servizi colla-
terali messi generosamente a disposizione.

È importante sottolineare che l’iniziativa della GUIDA è frutto della rete operativa
formata per la prima volta  da operatori del Dipartimento Oncologico, professionisti
del Servizio Sociale e dirigenti delle Associazioni di Volontariato,  nella condivisione
delle Società della Salute. 
Un particolare ringraziamento a Sergio Staino per la sensibilità mostrata all’inizia-
tiva.
Ci auguriamo che in futuro altre realtà del settore possano aggregarsi al progetto,
generando una rete più estesa a favore dei pazienti oncologici e dei loro familiari e
fornendo un modello innovativo di cooperazione.

Luisa fioretto
Direttore Dipartimento Oncologico

Azienda Sanitaria di Firenze
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i diritti del paziente oncoloGico 

in aMBito Sanitario 
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e Socio-aSSiStenziale



8

premessa

Questa guida orientativa è rivolta al paziente oncologico adulto maggiore di anni di-
ciotto ed ai suoi familiari. E’ stata concepita con l’intento di fornire una prima cono-
scenza delle varie opportunità che la nostra legislazione prevede per la tutela in
ambito sanitario, lavorativo, previdenziale e socio-assistenziale. 

Coloro che si trovano a dover affrontare come un fulmine a ciel sereno una diagnosi
di tumore, devono far fronte improvvisamente anche a difficoltà pratiche, economi-
che e lavorative, che  amplificano la sofferenza e la preoccupazione per il futuro. 

Caratteristica delle patologie oncologiche è spesso un andamento altalenante, con
punte di alta necessità assistenziale,  in particolar modo durante il periodo di trat-
tamento chemio e radioterapico. Essere informati adeguatamente sugli strumenti
sociali a disposizione, mantenere la consapevolezza e la capacità di autodetermina-
zione, per non avere paure immotivate e ridurre l’ansia per il futuro, diviene un ele-
mento necessario per accompagnare il processo di cura. 

Un’importante strategia per supportare questa patologia è quella di utilizzare al me-
glio le opportunità che il nostro sistema di tutela sociale  prevede per sostenere  il
paziente in aspetti pratici della vita di tutti i giorni. 

Si intende fornire una sorta di bussola da usare, per orientarsi, secondo le proprie
necessità, nel complesso sistema dei vari meccanismi di protezione sociale e del
mondo dei servizi. 

La normativa di riferimeto è aggiornata al 31 / 12 / 2010.

per un approfondimento degli argomenti trattati si consiglia di consultare il

sito: http://www.asf.it

(area sanitaria/dipartimento oncologico/diritti del paziente oncologico).
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alcune avvertenze 

È importante sapere che esiste un “triplo binario” (1 Sanitario, 2 Socio-Assistenziale,
3 Contrattuale) per poter accedere ai benefici previsti per legge.
Alla voce “per chi” sono evidenziate le prestazioni esigibili solo con il ricono-
scimento di invalidità civile e handicap.

1) Sono concesse agevolazioni (esenzione ticket, contributo parrucca, contrassegno
auto, part-time, ecc) solo dietro presentazione di certificazione medica.

2) Benefici di natura economica, socio-assistenziale  e previdenziale (es. indennità
di accompagnamento, pensione di inabilità, pensionamento anticipato, congedi
retribuiti per il familiare che assiste) possono essere ottenuti unicamente attra-
verso il riconoscimento dell’invalidità civile e/o dello stato di handi-
cap, secondo criteri e parametri ben determinati per legge.

3) In ambito lavorativo importanti diritti sono tutelati, oltre che dalla normativa vi-
gente, dal contratto di lavoro del malato e dei suoi familiari. È indispensabile
conoscere cosa prevede il proprio contratto in merito ai casi di malattia (periodo
di comporto) e quali agevolazioni concede, al fine di evitare il rischio di licen-
ziamento o riduzioni dello stipendio.

Infine si precisa che, per maggiori informazioni e per vedere garantiti i propri diritti
può essere necessario attivarsi presso le opportune sedi istituzionali (sindacati, enti
di categoria, patronati, etc.) e/o presso le Associazioni di Volontariato che contri-
buiscono alla “rete” tra pubblico e privato.
Si ringrazia per la collaborazione Amelia Pizzi, responsabile dell’Ufficio Servizio So-
ciale dimissioni complesse, Lucia Malavolti, responsabile U.O. Medicina Legale,  tutti
gli amici e colleghi dell’ospedale che mi hanno aiutato e sostenuto in questo lavoro.

Assistente Sociale

cristina Bini

Servizio Sociale Dimissioni Complesse 

Ospedale S.M Annunziata ASL 10 Firenze



10

TUTeLa DeI DIRITTI DeL MaLaTO

La nostra Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e la sua pari di-
gnità sociale senza alcuna distinzione. In particolare, all’art. 32 sancisce che “la Repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività… ”.
Tutta la normativa conseguente e la  “Carta dei diritti del malato” specificano i diritti base
di tutti i trattamenti sanitari, fra i quali:

• Diritto a conoscere il proprio stato di salute
• Diritto all’autodeterminazione
• Diritto alla riservatezza 
• Diritto alla visione della propria cartella clinica
• Diritto a conoscere il proprio piano terapeutico

La conoscenza del proprio stato di salute è particolarmente importante, anche  per
poter essere messi in grado di affrontare le  eventuali necessità durante il percorso di cura
(bisogni assistenziali, ricovero ospedaliero, perdita temporanea della capacità lavorativa,
compromissione dell’autonomia personale). 

La legge tutela il diritto alla riservatezza della persona, la sensibilità e la libertà di
ognuno di dire o non dire. Si sottolinea come, per la tutela della propria privacy, le certifi-
cazioni e dichiarazioni sanitarie necessarie per poter accedere a quanto previsto dalle varie
normative, devono solo dichiarare che si tratta di patologia grave rientrante in quelle che,
ai sensi di legge, danno diritto alla prestazione. Non è richiesto di specificare nel dettaglio,
nè tanto meno presentare al datore di lavoro il verbale di accertamento della commissione
medica che contiene la diagnosi funzionale.

Nella guida, i principali interventi a tutela della persona con patologia oncologica sono sud-
divisi in:

1) ambito sanitario
2) ambito assistenziale
3) ambito lavorativo e previdenziale
4) ambito soci0-assistenziale.
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TUTeLa In aMBITO SanITaRIO

eSenzIOne TIckeT 

Di cosa si tratta

Concessione gratuita dei farmaci, delle cure mediche e sanitarie collegate alla patologia on-
cologica. Nelle strutture pubbliche o convenzionate, occorre   presentare la tessera sanitaria
rilasciata dalla ASL che certifica  l’esenzione (codice 048).

per chi 

Per coloro che necessitano di farmaci e di analisi legati alla patologia oncologica.

Come fare

Richiesta di esenzione rilasciata dal medico specialista pubblico o privato convenzionato.

Dove andare

Distretto Sanitario della propria ASL che rilascia la tessera.

pROTeSI, pReSIDI eD aUSILI peRSOnaLIzzaTI

Di cosa si tratta

• Fornitura gratuita di protesi e ausili (carrozzine, letti attrezzati, deambulatori, etc.) 
• Fornitura di ausili per incontinenti (pannoloni)
• Contributo economico per acquisto parrucca

per chi

Protesi e ausili vengono concessi, oltre a coloro che sono già dichiarati invalidi civili oltre
1l 30%, anche ai beneficiari indicati nel D.M. Sanità 332/1999 (es. donne mastectomizzate,
stomizzati, pazienti in attesa del riconoscimento di invalidità civile).
Per coloro che soffrono di alopecia da trattamento chemio-terapico, è previsto dalla Regione
Toscana un contributo fino a € 250,00 per l’acquisto della parrucca presso un negozio con-
venzionato.

Come fare 

• Per gli ausili e protesi, richiesta dello specialista o del medico curante  per visita fisia-
trica. Il fisiatra prescriverà il tipo di ausilio necessario.

• Per ausili per l’incontinenza (pannoloni) presentare la richiesta del medico cu-
rante attestante l’incontinenza permanente.

• Per il contributo acquisto parrucca, richiesta dello specialista da presentare diretta-
mente al negozio convenzionato

Dove andare

Ufficio Protesi della propria ASL che rilascia l’autorizzazione da presentare al fornitore per
la consegna gratuita.     

cURe aLL’eSTeRO

Di cosa si tratta

In caso di necessità dichiarata di prestazioni sanitarie non ottenibili tempestivamente ed
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adeguatamente in Italia, può essere data l’autorizzazione a recarsi all’estero presso centri
di alta specializzazione.
La richiesta deve essere inoltrata alla Regione corredata dalla certificazione del medico spe-
cialista attestante l’impossibilità a ricevere in Italia cure adeguate immediate.

Come fare

Informazioni e procedure presso il Distretto Sanitario della propria ASL.

cITTaDInI STRanIeRI cOMUnITaRI eD exTRacOMUnITaRI

I cittadini comunitari residenti all’estero possono accedere alle cure in Italia, secondo
quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalle norme del Servizio Sanitario Nazionale
del paese di origine.

I cittadini stranieri extracomunitari con regolare permesso di soggiorno (quindi re-
sidenti in Italia) hanno diritto all’iscrizione  al Servizio Sanitario Nazionale. 
Per coloro che non hanno permesso di soggiorno, sono concesse le cure sanitarie indispen-
sabili con il codice S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente).

TUTeLa In aMBITO aSSISTenzIaLe
I cittadini in condizioni di disagio economico, sociale e lavorativo, a causa di una situazione
di malattia grave,  sono tutelati dalle leggi dello Stato che legano benefici economici e assi-
stenziali al riconoscimento di un’invalidità civile e/o stato di handicap, indipendentemente
da qualsiasi requisito assicurativo , previdenziale e, secondo i casi, indipendentemente dai
redditi propri e/o familiari.

InVaLIDITà cIVILe

Lo stato di “invalido civile” è definito dalla  L. 118/1971  come “…coloro che abbiano subito
una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo”.
Per la valutazione della percentuale di invalidità per la patologia oncologica, le Commis-
sioni medico-legali presso le ASL devono utilizzare  specifici criteri legati alla prognosi ed
alla compromissione funzionale.

STaTO DI hanDIcap

La L. 104/1992 definisce lo stato di handicap come un insieme di difficoltà (di apprendi-
mento, di relazione, etc.)  tali da “determinare un processo di svantaggio sociale o di emar-
ginazione”; specifica altresì che si ha uno stato di “gravità” quando è “necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale”.
L’accertamento dello stato di handicap, basato su criteri medico-sociali, è effettuato da una
apposita Commissione presente presso ogni ASL, che prevede oltre agli stessi membri della
commissione per l’invalidità civile, la figura dell’assistente sociale e dello specialista nella
specifica patologia da esaminare. 

RIcOnOScIMenTO DeLL’InVaLIDITà cIVILe e DeLLO STaTO
DI hanDIcap

Di cosa si tratta

Richiesta di accertamento tramite visita presso una Commissione della propria ASL di re-
sidenza. La legge 80/2006 dispone specificatamente  che per i malati oncologici  la visita
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presso la Commissione deve essere fissata entro e non oltre 15 gg. dalla data della domanda
(procedura di urgenza).

per chi

Tutti coloro che richiedono  un attestato che dichiari lo stato di “Invalido Civile “ e/o in
condizione di “Handicap”.
Hanno diritto alla procedura di urgenza esclusivamente i soggetti che sono affetti da una
patologia tumorale maligna in fase acuta, con documentata necessità di trattamento radio-
terapico o chemioterapico o in fase avanzata con necessità di trattamento palliativo e/o as-
sistenziale. L’iter accelerato può essere utilizzato anche in caso di visita di revisione e/o per
aggravamento della patologia.  
Il verbale di accertamento ha efficacia immediata per il godimento dei benefici e può ripor-
tare l’indicazione di rivedibilità.

Come fare

Le domande per il riconoscimento di invalidità civile e handicap possono essere presentate
congiuntamente con l’indicazione “malato oncologico” con relativa documentazione clinica
che attesti quanto sopra descritto. Occorre: 

1) rivolgersi al proprio medico curante che provvederà a trasmettere direttamente all’INPS
la certificazione medica indispensabile per la richiesta.

2) compilare  la domanda  su  modulo disponibile presso gli uffici INPS o sul sito dell’istituto
www.inps.it. La domanda può essere inviata per posta o consegnata direttamente alle
sedi INPS della zona di residenza  o trasmessa  tramite i Patronati, che offrono assistenza
gratuita.

Nella domanda si può allegare ulteriore certificazione medica specialistica e richiedere la
presenza di un medico di fiducia durante la visita di accertamento.

penSIOne InVaLIDI cIVILI TOTaLI

Di cosa si tratta

Pensione di inabilità per coloro che non possono svolgere attività lavorativa in modo asso-
luto e permanente e che non hanno pensioni di tipo previdenziale. 

per chi

Per le persone di età compresa tra i 18 e 65 anni di età, dichiarati invalidi al 100%, con
limiti di reddito propri fissati annualmente.
La pensione di inabilità è compatibile con l’indennità di accompagnamento e con lo svol-
gimento di un’attività lavorativa purché entro i predetti limiti di reddito. 

Come fare
Dopo la visita di accertamento e la concessione del 100% di invalidità, si richiede conces-
sione di pensione  presso l’ INPS o presso Enti di patronato.

aSSeGnO MenSILe InVaLIDI cIVILI paRzIaLI

Di cosa si tratta
Assegno di invalidità mensile, legato a limiti di reddito stabiliti ogni anno. Cessa in caso di
attività lavorativa o di superamento dei limiti di reddito.
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per chi

Per le persone di età compresa tra i 18 e 65 anni di età, iscritti alle liste del “collocamento
obbligatorio”, con invalidità pari e/o superiore al 74%.

Come fare

Dopo la visita di accertamento e l’attribuzione del punteggio di invalidità, si richiede con-
cessione di assegno  presso l’INPS o presso Enti di patronato.

InDennITà DI accOMpaGnaMenTO

Di cosa si tratta

Beneficio  economico che si ottiene con un’invalidità civile riconosciuta del 100% e con la
precisazione della necessità di assistenza continuativa per compiere gli atti normali di vita
e/o dell’incapacità a deambulare. Non è legata al reddito, ma solo alle condizioni di salute.
Viene sospeso in caso di ricovero in ospedale, casa di cura  o istituto pubblico.
È compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, ma incompatibile con analoghe con-
cessioni per invalidità contratte per cause di guerra, lavoro e servizio.

per chi
I pazienti oncologici in trattamento chemioterapico e/o radioterapico possono ottenere l’in-
dennità di accompagnamento, anche per brevi periodi, qualora sia accertata dalla commis-
sione Medico Legale la sussistenza del requisito della impossibilità a deambulare
senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e/o necessità di assistenza
continua nel compimento degli atti di vita quotidiana.

Come fare

Dopo la visita di accertamento e la concessione del 100% di invalidità con l’accompagna-
mento, si richiede erogazione del beneficio  presso l’ INPS o presso Enti di patronato.
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TUTeLa In aMBITO LaVORaTIVO e pReVIDenzIaLe

I lavoratori dipendenti, autonomi o parasubordinati, affetti da una patologia che incide
sulla capacità di lavoro, insorta dopo l’assunzione, sono tutelati da leggi dello Stato e dai
CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) con misure e agevolazioni lavorative e
previdenziali, da non confondersi con interventi di tipo assistenziale (invalidità civile).  In
assenza di normativa specifica in materia, la circolare n. 40/2005 del Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali, riepiloga le norme a tutela dei lavoratori affetti da patologie
oncologiche e rappresenta  il principale riferimento giuridico cui riferirsi. Anche il familiare
lavoratore dipendente che assiste può usufruire di importanti benefici.
Si indicano di seguito le principali agevolazioni, con l’avvertenza, vista la complessità della
materia, di rivolgersi sempre agli enti appositi (patronati, Organizzazioni Sin-
dacali).

a) LaVORO

peRIODO DI cOMpORTO 

Di cosa si tratta

Per periodo di comporto si intende un periodo di tempo predeterminato, connesso con
le necessità di malattia, durante il quale è prevista e permessa l’assenza dal lavoro. Questo
periodo varia secondo i contratti; conoscerne la durata è determinante per evitare rischi di
riduzione di stipendio e licenziamento.

Come fare

Rivolgersi alle Organizzazioni sindacali per conoscere cosa prevede il proprio contratto di
lavoro.

GIORnI DI aSSenza peR TeRapIe SaLVaVITa

Di cosa si tratta

In caso di prescrizione di terapie salvavita (chemio e radioterapia) , alcuni contratti di lavoro
prevedono che i giorni di assenza del lavoratore per ricovero ospedaliero o  trattamento in
Day Hospital per sottoporsi alle cure,  siano retribuiti interamente ed  esclusi dal computo
per assenza per malattia, prolungando così il periodo di comporto.  

aSpeTTaTIVa nOn ReTRIBUITa

Di cosa si tratta

Periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore ai 2 anni, durante il quale  il
dipendente conserva il posto di lavoro, senza alcuna retribuzione. Il congedo non è com-
putabile ai fini di anzianità di servizio o previdenziale ma può essere riscattato con contri-
buti volontari.
Può essere richiesta anche dal familiare lavoratore che assiste con continuità ed in via
esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado, ancorché non convivente (L. 53/2000
art. 20).

LaVORO paRT-TIMe

Di cosa si tratta
È un’importante opportunità prevista dalla legge per poter allungare il periodo di comporto.
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Il paziente lavoratore nonché il familiare lavoratore che lo assiste ha diritto alla trasfor-
mazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. È possibile la riconver-
sione a tempo pieno quando lo stato di salute o le necessità assistenziali lo consentono. 
(D. lgs.276/2003 - art.46: L. 61/2000 - art. 12 bis; L.  247/2007).

Come fare

Domanda al datore di lavoro ed accertamento delle condizioni cliniche da parte della Com-
missione Medica istituita presso la propria ASL. per il paziente oncologico non è ne-
cessario il riconoscimento di un’invaldità civile o handicap.

peRMeSSI MenSILI 

Permessi retribuiti di 2 ore al giorno (fino a 18 ore al mese) o di 3 giorni al mese. In caso di
lavoro part-time i permessi sono ridotti in proporzione al tempo di lavoro prestato. I per-
messi non utilizzati nel mese di competenza non possono essere recuperati (L.104/92).

per chi

Per il  lavoratore riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità (L. 104/92).
Il familiare che assiste un portatore di handicap ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito
al mese.
Hanno diritto alla fruizione dei permessi lavorativi, oltre al coniuge, i parenti e gli affini
entro il secondo grado. Nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere ab-
biano superato i 65 anni o siano deceduti, mancanti o siano anche loro affetti da patologie
invalidanti. 

Come fare

Accertamento dello stato di “persona con handicap” presso la Commissione Invalidità civile
e handicap della propria ASL. 

cOnGeDO peR eVenTI e caUSe paRTIcOLaRI

Di cosa si tratta
Permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all’anno per documentata infermità grave del co-
niuge, parente entro il secondo grado o convivente.

per chi

Solo per il familiare.

cOnGeDO ReTRIBUITO peR cURe

Di cosa si tratta

Diritto ad usufruire di un congedo di 30 giorni l’anno (anche non continuativi) per cure
mediche connesse allo stato di invalidità. I giorni di congedo straordinario per cure si som-
mano ai giorni di malattia previsti dal contratto di lavoro  e non sono computati ai fini del
periodo di comporto (L. 118/1971 art. 26;  D. Lgs. 509/88).

per chi

Per il paziente con invalidità riconosciuta superiore al 50% e per il  familiare lavoratore
che lo assiste.
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Come fare

Presentazione della certificazine medica che prescrive periodo di cure da svolgere e atte-
stazione d’invalidità al propri datore di lavoro.

cOnGeDO STRaORDInaRIO BIennaLe ReTRIBUITO

Di cosa si tratta

Periodo di congedo straordinario retribuito continuativo o frazionato, per un max di 2 anni
a favore del familiare convivente  e che assiste un portatore di handicap in situazione di
“gravità” (D. lgs 151/2001- art.42 c.5).

Come fare

Accertamento dello stato di “persona con handicap” presso la Commissione Invalidità civile
e handicap della propria ASL.

LaVORO nOTTURnO

Di cosa si tratta

Possibilità di essere esonerati dal lavoro notturno per il familiare convivente che assiste
un portatore di handicap in situazione di “gravità” (Decreto lgs.151/2001 – art. 53).

per chi

Per il familiare di portatore di handicap in situazione di “gravità”.

Come fare

Accertamento dello stato di “persona con handicap” presso la Commissione Invalidità civile
e handicap della propria ASL.

IDOneITà aLLe ManSIOnI SVOLTe  

Di cosa si tratta

Il lavoratore non più in grado di svolgere le mansioni usuali, può richiedere di essere adi-
bito ad altra mansione analoga sul piano retributivo e  professionale.  Se per il tipo di or-
ganizzazione del lavoro questo non fosse possibile, non può essere licenziato ma assegnato
a mansione inferiore. 

per chi

Per il lavoratore che non può più svolgere mansioni troppo pesanti o controindicate al
suo stato di salute.

Come fare

Richiesta di verifica della residua capacità lavorativa  con visita di tipo medico-legale. 

TeLeLaVORO

Di cosa si tratta
Possibilità di svolgere la propria attività lavorativa a domicilio con la modalità di telelavoro,
per lavoratori  affetti da gravi patologie che richiedono anche lunghi periodi di assenza.
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SceLTa DeLLa SeDe DI  LaVORO   

Di cosa si tratta

Possibilità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, di-
reitto a non essere trasferiti in altra sede senza il proprio consenso.

per chi

Per il paziente  lavoratore riconosciuto portatore di handicap (L. 104/92).  
Per il  familiare che ha il diritto a scegliere la sede lavorativa più vicina al domicilio della
persona da assistere. (A condizione che la persona da  assistere non sia ricoverata  in strut-
tura a tempo pieno).

Come fare

Accertamento dello stato di “persona con handicap” presso la Commissione Invalidità civile
e handicap della propria ASL.

DIRITTO aL LaVORO

Di cosa si tratta

La legge n.68/ 1999 (collocamento al lavoro dei disabili)  prevede l’obbligo di assunzione
per imprese ed enti pubblici di soggetti con invalidità civile, in numero proporzionale al
numero dei dipendenti.

per chi

Invalidi civili con percentuale superiore al 46% riconosciuta permanente non disposta
a revisione.

Come fare

Iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio della provincia di residenza alle-
gando copia del verbale di invalidità.

MOBBInG 

Di cosa si tratta

È definito mobbing strategico l’atteggiamento pregiudiziale sistematico e continuativo,  su-
bito nell’ambito del contesto aziendale e finalizzato all’allontanamento del lavoratore. La
legge tutela chi ne diviene oggetto ma occorre provare la condotta lesiva del datore di lavoro
o dei colleghi e dimostrare l’entità del danno subito.

Come fare
Richiesta ed un sindacato, un patronato o ad un legale.
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B) pReVIDenza

Lo stato tutela con misure previdenziali, (agevolazioni pensionistiche) i lavoratori dipen-
denti, autonomi o parasubordinati, affetti da una patologia, insorta dopo l’assunzione, che
ha determinato una condizione di disabilità più o meno accentuata, con un certo grado di
incidenza sulla capacità di svolgere le mansioni assegnate o qualsiasi altro tipo di attività
lavorativa.
Sono trattamenti pensionistici diversi da quelli di invalidità civile, (puramente assistenziali),
di invalidità sul lavoro, o per cause di servizio. 

penSIOne DI InaBILITà pReVIDenzIaLe   

Di cosa si tratta

Assegnazione di pensione di inabilità al lavoratore con incapacità permanente e totale a
svolgere attività lavorativa. È reversibile ai superstiti. È soggetta a revisione e ad eventuale
revoca in caso di miglioramento dello stato di salute. In questo caso è sostituita dall’Assegno
di Invalidità (parziale) (L. 222/1984).

per chi
Per il  lavoratore dipendente o autonomo, in età lavorativa ma con incapacità permanente
e totale a svolgere l’attività lavorativa.

requisiti

• Anzianità contributiva INPS di almeno 5 anni, anche non continuativi ma con almeno
156 contributi settimanali versati nel triennio  precedente la domanda di pensione.

• Riconoscimento dello stato di incapacità lavorativa.

Come fare

Domanda di invalidità su apposito modulo presso la propria sede INPS, corredata da cer-
tificato medico attestante infermità fisica o mentale che ha ridotto la capacità al lavoro.

aSSeGnO ORDInaRIO DI InVaLIDITà LaVORaTIVa

Di cosa si tratta

Concessione di un assegno mensile al lavoratore con parziale ma permanente incapacità.
La concessione è soggetta a periodiche revisioni. L’ammontare dell’importo dipende dal
cumulo con altri redditi da lavoro e non. 

per chi
Per il lavoratore dipendente o autonomo, in età lavorativa con invalidità superiore al 67%, 

requisiti

• Anzianità contributiva INPS di almeno 5 anni, anche non continuativi ma con almeno
156 contributi settimanali versati nel triennio  precedente la domanda di pensione.

• Riconoscimento dello stato di incapacità lavorativa.

Come fare

Domanda di invalidità su apposito modulo presso la propria sede INPS, corredata da cer-
tificato medico attestante l’ infermità fisica o mentale che ha ridotto la capacità al lavoro.
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aSSeGnO MenSILe  peR L’aSSISTenza peRSOnaLe e cOn-
TInUaTIVa aI penSIOnaTI peR InaBILITà pReVIDenzIaLe

Di cosa si tratta

Provvidenza previdenziale analoga all’indennità di accompagnamento, ma legata alla Pen-
sione di inabilità erogata dall’INPS. Viene sospesa in caso di ricovero in istituti di cura o
assistenza a carico della Pubblica Amministrazione ed è incompatibile con altre erogazioni
(es. INAIL)

per chi

Al pensionato assicurato INPS in condizione di totale inabilità con invalidità 100%, non in
grado di deambulare e/o svolgere gli atti di vita quotidiana.

requisiti

• Anzianità contributiva INPS di almeno 5 anni, anche non continuativi ma con almeno
156 contributi settimanali versati nel triennio  precedente la domanda di pensione.

• Riconoscimento dello stato di incapacità lavorativa.

Come fare

Domanda di invalidità su apposito modulo presso la propria sede INPS, corredata da cer-
tificato medico attestante infermità fisica o mentale che ha ridotto la capacità al lavoro.
L’Assegno mensile di assistenza personale può essere richiesto  insieme alla domanda di
pensione di inabilità.

penSIOnaMenTO anTIcIpaTO

Di cosa si tratta

Il lavoratore con invalidità riconosciuta superiore al 74% può richiedere il riconoscimento
per ogni anno di lavoro effettivamente svolto come invalido, del beneficio di due mesi di con-
tribuzione figurativa. È riconosciuto fino ad un massimo di cinque anni. Il diritto alla contri-
buzione matura a partire dal giorno in cui è stata attribuita un’invalidità superiore al 74%.

Come fare

Richiesta dell’interessato al proprio ente previdenziale, corredata riconoscimento d’invali-
dità.
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TUTeLa In aMBITO SOcIO-aSSISTenzIaLe 

Fanno parte delle prestazioni socio assistenziali, tutte quelle economiche e/o di servizi legati
alla condizione di bisogno complessivo della persona e del suo nucleo familiare. Sono ero-
gate dal Comune di residenza del richiedente la prestazione. Nell’impossibilità di elencarle
tutte con le rispettive modalità di applicazione,  si rimanda ai singoli Servizi Sociali dei Co-
muni per informazioni  e domande.

pReSTazIOnI SOcIO-aSSISTenzIaLI

Di cosa si tratta

Insieme di prestazioni di tipo assistenziale per sostenere il soddisfacimento delle esigenze
primarie della vita quotidiana, proprie e del nucleo familiare (disagio economico, necessità
di assistenza domiciliare per aiuto personale ed accudimento della casa, teleassistenza,
pasti a domicilio, necessità di ricovero in struttura ecc). Sono legati alle condizioni di reddito
e sono modificabili con il variare della condizione socio economica e di vita.

per chi

In caso di perdita di autonomia, temporanea o permanente, la persona e/o un familiare
può rivolgersi al Ufficio di Servizio Sociale del comune di residenza per essere sostenuto
ed aiutato a superare il periodo di difficoltà ed indirizzato verso i percorsi di assistenza ap-
propriati al bisogno espresso. 

Come fare

Rivolgersi all’Ufficio di Servizio Sociale del proprio Comune di residenza.

cOnTRaSSeGnO temporaneo DI LIBeRa cIRcOLazIOne e
SOSTa

Di cosa si tratta

Concessione del contrassegno auto per il transito libero nelle zone pedonali ed a traffico li-
mitato, la sosta nei parcheggi riservati a disabili e, in mancanza di questi, la sosta gratuita
nei parcheggi a pagamento.

per chi

Per il paziente oncologico  con difficoltà di deambulazione limitato al periodo di tratta-
mento.

Come fare

Domanda di rilascio  del contrassegno all’ufficio di Polizia Municipale del proprio Comune
di residenza, allegando il certificato medico attestante la grave difficoltà motoria rilasciato
dal distretto della propria ASL.

cOnTRaSSeGnO permanente DI LIBeRa cIRcOLazIOne e
SOSTa

Di cosa si tratta

Concessione del contrassegno auto per il transito libero nelle zone pedonali ed a traffico li-
mitato, la sosta nei parcheggi riservati a disabili e, in mancanza di questi, la sosta gratuita
nei parcheggi a pagamento.
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per chi

Per il paziente oncologico con difficoltà di deambulazione, attestata dalla certificazione di
invalidità civile al 100% e difficoltà a deambulare.

Come fare

Domanda di rilascio  del contrassegno  all’ufficio di Polizia Municipale del proprio Comune
di residenza, allegando il certificato di invalidità civile.

TRaSpORTI SOcIaLI

Di cosa si tratta

Servizio di accompagnamento per le terapie effettuato da alcune Associazioni di volonta-
riato. Trattasi di servizio non sempre presente e possibile, anche per la mancanza di una
specifica normativa che ne stabilisca la gratuità.

Come fare

Rivolgersi alle Associazioni di volontariato

aMMInISTRaTORe DI SOSTeGnO

Di cosa si tratta

• La L. n. 6/2004 introduce nel nostro ordinamento giuridico la figura dell’amministratore
di sostegno, a tutela di chi, a causa di infermità o menomazione fisica o psichica, si trova
nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Questa
forma di tutela è rivolta a persone sole, anziani, disabili, malati con perdita di capacità
di autonomia, anche temporanea.

• Il Giudice Tutelare nomina una persona che affianchi il malato nella gestione degli atti
quotidiani di vita e non comporta l’annullamento delle capacità del beneficia-
rio a compiere validamente atti giuridici; la sua funzione è delimitata con atto del
Giudice al quale risponde.

• La persona, impossibilita a causa della malattia nel compimento di determinati atti, è
sostituita e/o assistita dall’amministratore di sostegno.  Questa forma di tutela può essere
prevista per un periodo indeterminato o temporaneo e può essere richiesta,  a seconda
del caso specifico, direttamente dall’interessato, da familiari e dai responsabili dei servizi
sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona. 

Come fare

Rivolgersi al Giudice Tutelare - Procura della Repubblica presso il Tribunale Monocratico
competente per territorio (ex Pretura); è richiesta certificazione sanitaria attestante il tipo
di infermità e/o menomazione fisica e/o psichica ed il tipo di incapacità che comporta.



23

aGeVOLazIOnI fIScaLI 

È possibile usufruire di agevolazioni fiscali e detrazioni ai fini IRPEF, secondo quanto pre-
visto dalla Legge Finanziaria annuale, dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi e da Leggi
di settore socio assistenziale (L. 104/1992).

Esempi di agevolazione:

• Spese per acquisto di medicinali, per esami, analisi, visite mediche specialistiche, ecc.

• Pannoloni, acquisto o affitto di protesi, attrezzature sanitarie, ausili, materassi antide-
cubito, cure termali, ecc

• Spese per l’assistenza personale

• Spese auto 

Data la specificità e complessità dei casi, occorre rivolgersi al proprio commercialista o ad
un Ente di patronato.

nORMaTIVa   

Legge n. 118/1971  -  Invalidità civile

Legge 222/1984 - Pensione di inabilità

Legge n.104/92   -  Handicap

Legge n. 68/1999  -  Diritto al lavoro delle categorie protette

Legge n. 53/2000  -   Congedi lavorativi

Decreto legislativo n. 151/2001  -  Congedo straordinario retribuito al familiare

Legge n. 6/2004  -  Amministratore di sostegno

Circolare n. 40/2005 Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali: Tutela dei lavo-
ratori affetti da patologie oncologiche –

Legge n. 80/2006  -  Iter abbreviato per invalidità civile e handicap

Legge n. 296/2006 - Invalidità civile e handicap

Legge n. 247/2007  -  Part time

Circolare n.1/2009  -  Controlli medici e telelavoro pubblici dipendenti

D.L. n.78 del 01/07/09 convertito in Legge n. 102 del 03/08/09  -  domande inva-
lidità civile e handicap

Legge n.183 del 04/11/2010 modifiche L. 104/92 sui benefici ai lavoratori





le aSSociazioni di Volontariato
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ail  associazione italiana contro le leucemie, linfomi e Mieloma 
– Sezione di Firenze  onlus –

Sede: P.zza di Careggi, 2 - tel. fax 055 4364273 - email: casa.ail@ailfirenze.it

chI SIaMO

L’AIL di Firenze, nasce nel 1974 per volontà di Vito Materi e Pierluigi Rossi Ferrini.
Sostiene la ricerca scientifica donando attrezzature e finanziando borse di studio,
assegni di ricerca universitari e l’acquisto di riviste ematologiche on-line.

I nOSTRI SeRVIzI

• assistenza domiciliare gratuita presso le abitazioni dei pazienti adulti e
bambini dimessi dagli ospedali di Firenze - in aderenza a quanto previsto dalle
Convenzioni stipulate con l’ASL 10 e l’Azienda Ospedaliera Meyer - attraverso un
proprio team coordinato di medici ematologi e infermieri professionali

• accoglienza gratuita (in 20 monolocali presso la Casa AIL di Piazza di Ca-
reggi, 2 - Firenze) di adulti e bambini, con i rispettivi accompagnatori, che giun-
gono a Firenze per sottoporsi a trattamenti terapeutici, in particolare, per le
patologie ematologiche. La struttura accoglie 40 posti letto

• acquisto ed invio gratuito di medicinali a pazienti con patologie ematolo-
giche residenti all’estero

• Servizio di informazione gestito dai volontari, al fine di fornire informazioni
e sostegno morale ai pazienti e ai loro familiari.
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associazione auser Volontariato di Bagno a ripoli 

Sede: Via Simone degli Antelli, 18 - tel. 055 62 12 78 

Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli 
Sede: Via di Belmonte , 38 - Antella - tel. 055 64 58 79, 055 64 58 81  

fax 055 64 43 38 

chI SIaMO 

Il servizio  “Un libro e un volontario per amico” nasce nel 1997 presso l’Ospedale di
S.M. Annunziata dalla collaborazione tra la Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli,
l’Azienda Sanitaria di Firenze e l’associazione AUSER. 

I nOSTRI SeRVIzI

Il servizio offre la possibilità di prendere in prestito libri di narrativa anche a
grandi caratteri, libri di saggistica divulgativa, materiale multimediale :audiolibri,
cd, cassette musicali, dvd.

Il prestito può essere effettuato:

• rivolgendosi ai volontari in servizio 

• recandosi autonomamente nella Biblioteca per degenti situata al piano terra del-
l’ospedale

• utilizzando i materiali a disposizione nel reparto
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aVo - associazione Volontari ospedalieri - Firenze

Sede: Via  Carducci,8   50121 - tel.  fax  055 2344567 
sito: www.avofirenze.it               email: avofirenze@libero.it  

orario di apertura: lunedì - venerdì 10 - 12; 16 - 18

chI SIaMO

È un’associazione laica, aperta a persone di qualsiasi credo, convinzione politica e
livello di istruzione. Nasce nel 1980 ed è presente nei maggiori ospedali e residenze
assistite protette della città. Offre un servizio organizzato, qualificato e completa-
mente gratuito. I 500 volontari dedicano parte del loro tempo al servizio dei malati
e degli anziani donando loro una presenza amica.
I volontari hanno compiti di accoglienza e supporto a pazienti e familiari in ospedale
all’interno delle strutture di pronto soccorso, rianimazione, Day Hospital, sale preo-
peratorie e reparti, in collaborazione con il personale sanitario dell’Azienda Sanitaria
di Firenze. 

I nOSTRI SeRVIzI

• Servizio di accoglienza, ascolto, sostegno e supporto informativo ai pazienti
e ai familiari in carico alla Struttura Complessa di Oncologia Medica. Siamo pre-
senti nelle sale di attesa dei DH Oncologici di S.M. Annunziata e di  S.M Nuova

• Servizio informazioni e supporto all’ingresso degli ospedali

• fornisce interpreti in 20 lingue su richiesta

• Servizio SOS per pazienti con particolari esigenze su segnalazione dei
coordinatori infermieristici

• Supporto in Rianimazione e sala preoperatoria
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aVo - associazione Volontari ospedalieri - Borgo San lorenzo  

Sede: Viale della Resistenza C/o Ospedale del Mugello
50032 BORGO SAN LORENZO

email:  avo.mugello@asf.toscana.it

orario di apertura: lunedì 10 - 12.30

I nOSTRI SeRVIzI

• accoglienza a pazienti e familiari nel Day Hospital oncologico del Mugello

• Raccolta di documentazione necessaria per la richiesta del contributo per
l‘acquisto delle parrucche. 

• Distribuzione gratuita di parrucche alle pazienti con alopecia conseguente
alla chemioterapia

• Servizio gratuito e qualificato per la cura del corpo e del viso rivolto
alle pazienti sottoposte a chemioterapia.
Il servizio è organizzato in collaborazione con il reparto di oncologia e il Day Ho-
spital Oncologico.
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calcit - comitato autonomo lotta contro i tumori 
chianti Fiorentino

Sede: Piazza Umberto I, 14 - Grassina - tel.  055642511  Fax: 055642511
sito:  www. calcitonlus.it        email:  calcitonlus@tin.it

orario di apertura: lunedì – venerdì 9.30 -15.30

chI SIaMO

II C.A.L.C.I.T. Chianti Fiorentino, Comitato Autonomo per la lotta Contro i Tumori
nasce nel 1985 a Grassina, da un gruppo di persone, tra cui la signora Wanda Tafa-
nari. L’associazione sostiene gli enti pubblici per la cura, l’assistenza e la ricerca in
campo oncologico. 

I nOSTRI SeRVIzI

• attività di prevenzione oncologica gratuita per melanomi e tumori del seno
presso il proprio Ambulatorio Oncologico

• Visite specialistiche e prestazioni diagnostiche gratuite per i portatori di pa-
tologia oncologica attestata da dichiarazione ASL

• assistenza domiciliare non medica a malati in fase terminale da parte dei
volontari

• Gruppi di auto aiuto per l’elaborazione del lutto di familiari. E’ rivolto a per-
sone che hanno subito la perdita di una persona significativa e che sentono il bi-
sogno di comunicare e condividere con altri la propria esperienza. Collaborazione
con il progetto Alba (assistenza al Lutto per bambini ed adolescenti)

• Sostegno per pratiche di esenzione ticket, pensione e/o assegno di invalidità,
indennità di accompagnamento.
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calcit - comitato autonomo lotta contro i tumori 
Valdarno Fiorentino

Sede: Via xxv Aprile, 8 – Figline Valdarno (Fi) - tel. fax 055 952130
sito: www. info@calcitvaldarnofirentino.it  email: info@calcitvaldarnofirentino.it

orario di apertura: lunedì – venerdì 16.00 -18.30

chI SIaMO

L’associazione nasce nel 2004 a sostegno del Day Hospital Oncologico dell’Ospedale
Serristori di Figline Valdarno.

I nOSTRI SeRVIzI

• Sostiene personale socio sanitario (medici, psicologici) ad integrazione
degli operatori del Day Hospital Oncologico

• promuove l’introduzione di tecniche innovative per migliorare l’efficacia
delle prestazioni sanitarie

• Segnala le esigenze sociali dei pazienti che possono emergere lungo il per-
corso di cura e trova risposte adeguate e tempestive.
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calcit - comitato autonomo lotta contro i tumori 
tavarnelle e Barberino

Sede: P.zza della Repubblica, 36 -  Tavarnelle Val di Pesa (Fi)
Tel. 055/8050463  - email: m.morandi8@virgilio.it

chI SIaMO

Il CALCIT  Tavarnelle e Barberino nasce nel 1992 per volontà di un gruppo di citta-
dini, con l’intento di organizzare un servizio domiciliare per l’assistenza e la cura al
malato oncologico in fase terminale, rivolto agli abitanti dei due Comuni. 
L’associazione promuove iniziative di educazione sanitaria, di  prevenzione e di ri-
cerca fondi  per l’assistenza dei malati e delle loro famiglie.

I nOSTRI SeRVIzI

L’associazione mette a disposizione il proprio personale medico e infermieristico per
l’assistenza domiciliare attraverso un protocollo operativo con l’Unità Cure Palliative
e Lenitive  zona sud est.

poliambulatorio:

• Dermatologia
Servizio di Prevenzione Oncologica Dermatologica per il melanoma e altri tumori
cutanei. Il paziente può usufruire di interventi Chirurgici o di Diatermo Coagu-
lazione (DEC)  

• prevenzione oncologica visite oncologiche gratuite su appuntamento

• ambulatorio per problemi dell’apparato genitale femminile, per l’apparato ga-
stroenterico e per la familiarità ai tumori (gastrici, colon ecc. )

• Servizio ecografico gratuito per i  malati oncologici in collaborazione con la
Misericordia di Tavarnelle.
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File - Fondazione italiana  di leniterapia

Sede: via San Niccolo’, 1 -  Firenze - tel. 055 200121  fax: 055 5353143
sito: www.leniterapia.it      email: file@leniterapia.it

orario di apertura: lunedì-venerdì 9-17

chI SIaMO

FILE è una Fondazione privata senza fini di lucro la cui missione è alleviare le sof-
ferenze delle persone che si trovano a vivere una fase difficile della malattia.
L’equipe multidisciplinare di Leniterapia di FILE svolge attività di assistenza sul ter-
ritorio del Comune di Firenze, è composta da 5 medici, 2 fisioterapisti, 4 psicologi,
1 OSS ed è integrata con le Unità di Cure Palliative e Leniterapia dell’Azienda Sani-
taria 10 di Firenze. Fanno parte dell’equipe anche oltre 50 volontari per l’assistenza
che, adeguatamente formati, svolgono il proprio supporto sia a domicilio che in Ho-
spice. 

I nOSTRI SeRVIzI

• attività clinico-assistenziale servizio offerto da un’equipe di Leniterapia eroga -
bile ovunque si trovi il paziente: a casa, in qualsiasi reparto di degenza o in Hospice.
L’intervento (almeno due volte la settimana) è stabilito dai bisogni della persona
malata e dalla gravità del suo quadro clinico.
L’equipe si impegna a discutere col malato il miglior profilo di cura nel rispetto
della sua autonomia decisionale. Dal 2010 è attivo il progetto “Oltre il Ponte - Si-
multaneous Care” per la presa in carico precoce di pazienti in DH Oncologico”.

• Servizio di fisioterapia di supporto, sia a domicilio che in hospice.

• Servizio di supporto psicologico i nostri psicologi offrono sostegno al pa-
ziente ed ai familiari.

• Sostegno  ai  familiari durante il lutto (gruppi di auto aiuto)
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la Finestra

Sede: Piazza Bellosguardo, 10 - 50124 Firenze
sito: www.associazionelafinestra.com      email: info@associazionelafinestra.com

chI SIaMO

L’associazione di volontariato – onlus “La Finestra” nasce a Firenze nel 2000, rea-
lizzando un progetto di Daniela Salvadori che nel proprio percorso di cura aveva
sperimentato il beneficio di alcune terapie non convenzionali. L’associazione colla-
bora con il Centro di Riabilitazione oncologica (Cerion), l’Ispo e la Lega Italiana Lotta
contro i Tumori, offrendo laboratori di arte terapia, musicoterapia, gentle touch,
Feldenkrais, scrittura creativa e teatro. I laboratori sono integrati nel percorso di
riabilitazione e vi si accede dopo il colloquio con lo psicologo (per informazioni, ri-
volgersi al servizio di psicooncologia-Cerion).
Presso l’Hospice di S. Felice a Ema, “La Finestra” offre attività a pazienti, familiari
e operatori.
Presso il Day Hospital di Ponte a Niccheri è aperto dal 2010 in via sperimentale un
open space di arte terapia.

IL nOSTRI SeRVIzI

Laboratori di:

• arte terapia 

• Musicoterapia

• Visualizzazioni guidate 

• Gentle touch

• Scrittura creativa

• coscienza corporea secondo il metodo feldenkrais

• Laboratorio teatrale
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insieme per Mano - onlus

c/o Ospedale Borgo S. Lorenzo, Unità Cure Palliative e Leniterapia Mugello 
tel. 0558494321      email: insiemepermano@gmail.com

chI SIaMO

Nel 2004, a seguito di un corso di formazione, nasce un gruppo di volontari che si
dedica all’assistenza domiciliare di malati terminali. Nel 2009 si costituisce l’Asso-
ciazione che opera in team con l’Unità di Cure Palliative e Leniterapia della zona
Mugello. Grazie a nuove iniziative di formazione il gruppo si è ampliato con nuovi
volontari.

I nOSTRI SeRVIzI

• Sostegno domiciliare a persone con malattia oncologica in fase avanzata e alle
loro famiglie

• Intrattenimento del paziente anche la distrazione può avere una funzione
di sostegno, aiutando la persona a mantenere la propria dignità

• accoglienza e sostegno ai familiari nel percorso assistenziale

L’assistenza domiciliare è offerta generalmente per due ore settimanali, ma si
possono prendere accordi diversi a seconda dei casi e delle necessità.
L’attivazione del sostegno domiciliare può essere richiesto direttamente all’equipe
curante o può essere attivata direttamente dal medico di base. 

InSIeMe 
peR 
ManO
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il Sorriso di Bruna

Sede: Via Guido Rossa, 9 - 50032 Borgo San Lorenzo
web: www.ilsorrisodibruna.it       email: info@ilsorrisodibruna.it 

chI SIaMO

L’ Associazione nasce grazie a Bruna Grossi che decise di assumere un ruolo attivo
nel percorso di cura organizzando una raccolta fondi per il Day Hospital oncologico
di Borgo San Lorenzo. Fu così possibile  acquistare alcune poltrone per la terapia.
L’entusiasmo trasmesso da Bruna è rimasto nell’aria anche dopo la sua scomparsa
ed è quello che ha dato vita all’associazione senza alcun scopo di lucro che oggi ac-
coglie oltre novanta iscritti. 
Nel 2009 sono state sostenute le spese per corsi di aggiornamento rivolti ad alcuni
operatori del Day Hospital oncologico di Borgo San Lorenzo. 
Tutti i fondi raccolti hanno lo scopo di migliorare i servizi del servizio oncologico.

I nOSTRI SeRVIzI

• elabora progetti per migliorare l’assistenza dei pazienti oncologici della zona
del Mugello

• Reperisce fondi per il miglioramento dei servizi dei malati oncologici.
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lilt – lega italiana per la lotta contro i tumori

Sede: Viale D. Giannotti, 23 Firenze - tel. 055 576939  fax 055 580152
sito:www.legatumorifirenze.it         email: info@legatumorifirenze.it 

orario di apertura: Lun. - Giov. 09.00-13.30 e 14.30-18.00,
Venerdì 9.00-13.30

chI SIaMO

La LILT- Sezione di Firenze ONLUS svolge attività di prevenzione, educazione alla
salute e supporto al malato oncologico durante e dopo la malattia.

I nOSTRI SeRVIzI

• prevenzione ed educazione alla Salute il servizio si occupa di promuovere
comportamenti preventivi e di diagnosi precoce. Dal 1989 sono attivi i gruppi per
smettere di fumare che hanno aiutato oltre 4.000 persone a dire basta al fumo di
tabacco.

• assistenza domiciliare il  caMO (Centro di aiuto al malato oncologico), at-
tivo dal 1991, collabora con le Unità di Cure Palliative e Leniterapia dell’Azienda
Sanitaria di Firenze. Si occupa di fornire ausili sanitari (letti, materassini antide-
cubito, carrozzine, ecc)

• espletamento pratiche amministrative (ad esempio richiesta di invalidità)
che risultano particolarmente gravose per il paziente ed i suoi familiari

• Rieducazione psico-sociale – il servizio “Donna come prima” offre un
aiuto concreto a tutte le donne operate al seno per tumore. Dal 2005 il Servizio
ha sede presso il CeRiOn -Centro di Riabilitazione Oncologica a Villa delle Rose,
dove la LILT collabora con l’ISPO – Istituto per lo Studio e la Prevenzione Onco-
logica.
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IL peRcORSO neL DIpaRTIMenTO OncOLOGIcO 
DeLL’azIenDa SanITaRIa DI fIRenze

Il Dipartimento comprende le strutture di Oncologia Medica, Radioterapia, Cure
Palliative-Leniterapia e Psiconcologia.
L’Oncologia Medica ha una sede centrale presso l’Ospedale S.M. Annunziata con
servizi presenti negli altri quattro ospedali dell’Azienda (Santa Maria Nuova, San
Giovanni di Dio, Borgo San Lorenzo, Serristori), disponendo complessivamente di
cinque Day Hospital oncologici.
La Radioterapia, dotata di due Acceleratori Lineari, è situata presso l’ospedale di S.
M. Annunziata.
Sono presenti quattro Unità di Cure Palliative (Fi Sud-Est, Fi Nord-Ovest, Fi Centro,
Borgo SL) di cui tre dotate di Hospice (Oblate, San Felice a Ema, S. Giovanni di Dio). 
La Psiconcologia ha sede presso l’Ospedale S. M. Annunziata e svolge le proprie at-
tività nei  diversi contesti di cura del Dipartimento.
In ciascun ospedale è presente un punto di Accoglienza ITT - Centro Oncologico di
Riferimento Dipartimentale (CORD). 
Il CORD è il servizio di informazione e accoglienza del cittadino con diagnosi di tu-
more e svolge una funzione di indirizzo ad un percorso diagnostico-terapeutico ap-
propriato .
Il criterio base adottato consiste in una “presa in carico globale del paziente”, sulla
base di un modello multidisciplinare-interprofessionale, esteso all’intero percorso
di cura (diagnosi, trattamenti specifici, riabilitazione, follow up, cure palliative) e in
una logica di continuità assistenziale Ospedale - Territorio.
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RIfeRIMenTI accOGLIenza ITT - cORD

Ospedale S. Maria annunziata
Via dell’Antella,  58 - Bagno a Ripoli (Fi)
Tel 055 6936583 

Ospedale Serristori
Piazza XXV Aprile, 10 - Figline Valdarno (Fi)
Tel 055 9508246

Ospedale S. Giovanni di Dio
Via di Torre Galli, 3 - Firenze
Tel 055 6932781

Ospedale S. Maria nuova
Piazza S. Maria Nuova, 1 - Firenze
Tel 055 6938541

Ospedale del Mugello
Via della Resistenza - Borgo S. Lorenzo (Fi)
Tel 055 8451244

U.c.p.-L.  zona centro (assistenza domiciliare)
Tel 055 7954001

hospice Oblate
Piazza di Careggi, 1  - Firenze
Tel 055 7954020

U.c.p.-L. zona Sud est (assistenza domiciliare)
Tel 055  6938085

hOSpIce S. feLIce a eMa
Via di S.Felice a Ema, 13 - Firenze
Tel 055 6938078

U.c.p.-L. zona nord Ovest (assistenza domiciliare)
Tel 055 6932623

hOSpIce S. GIOVannI DI DIO
Via  Torregalli, 3  - Firenze
Tel 055 6932674

U.c.p.-L. zona Mugello (assistenza domiciliare)
Viale della Resistenza - Borgo San Lorenzo (Fi)
Tel 055 8494321
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