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Il patronato INCA e il SILP per la CGIL hanno deciso di
pubblicare questo piccolo manuale per fornire un ulteriore
strumento utile ad aumentare la loro capacità di inter-
vento per la tutela dei diritti dei dipendenti pubblici, delle
Forze Armate e di Polizia che possono subire danni legati
all’attività di servizio, con rapporto di causa-effetto, che
interessa menomazioni o infortuni di chiara derivazione
causale dell’attività lavorativa. Una realtà che, dai dati in
nostro possesso, riguarda oltre 50.000 dipendenti pubblici
di cui la metà solo nelle Forze Armate e di Polizia.
Un necessario strumento di informazione e formazione
quindi, sia per gli operatori di patronato che per il Sinda-
cato di Polizia, che permetterà di far conoscere e/o ap-
profondire, anche ai non addetti, la normativa riguar-
dante il riconoscimento della causa di servizio che, oltre ai
benefici economici e pensionistici, consente al lavoratore
di essere adibito a mansioni più confacenti al suo stato di
salute, tali da evitare l’aggravarsi della malattia (sempre-
ché la malattia contratta lo renda ancora idoneo a presta-
re l’attività lavorativa). Così come tutto ciò che riguarda
l’equo indennizzo, ossia la somma di denaro con la quale
l’Amministrazione indennizza il proprio dipendente (o gli
aventi diritto) per menomazioni dell’integrità fisica subite
a seguito di lesioni o di infermità riconosciute dipendenti
da causa di servizio.
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Al Manuale è allegato anche un CD contenente tutta la
documentazione citata nella pubblicazione (legislazione,
giurisprudenza, normativa, ecc.).

Claudio Giardullo
SILP per la CGIL

Franca Gasparri
Presidenza INCA CGIL
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Il riconoscimento dei benefici connessi all’accertamento
di infermità dipendente da causa di servizio (tra cui
l’eventuale concessione dell’equo indennizzo) è il presup-
posto dal quale scaturiscono indennizzi e risarcimenti
previdenziali, i cui destinatari sono tutti i dipendenti
pubblici, compresi gli appartenenti alla carriera dirigen-
ziale, alle forze dell’ordine ed ai corpi militari.
Si tratta di una prestazione limitata ai lavoratori del setto-
re pubblico che abbiano contratto un’infermità o riportato
una lesione per ragioni e/o fatti connessi allo svolgimento
del servizio cui sono addetti. Questa forma di tutela non
esclude l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro gestita dall’INAIL. Infatti, le due prestazioni
sono distinte ma complementari anche perché dalla
somma liquidata a titolo di equo indennizzo, andrà de-
tratto quanto eventualmente corrisposto dall’INAIL. Non
è possibile, infatti, cumulare le due prestazioni per la stes-
sa infermità o lesione1. Anzi, si può parlare di prestazione
sussidiaria rispetto a quella obbligatoria garantita dal-
l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie pro-
fessionali.

1 Consiglio di Stato, sez. V, decisione 24 agosto 2007 n. 4487, Ricorso
respinto per incumulabilità in appello di concessione di rendita vitali-
zia in aggiunta alla concessione dell’equo indennizzo.
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