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Oggetto: Retribuzione per inidoneità alla donazione di sangue e Utilizzo voucher  

La presente Circolare ai Clienti contiene informazioni relative agli obblighi di retribuzione dei dipendenti 
in caso di inidoneità alla donazione di sangue, e all’utilizzo dei voucher. 

Retribuzione dei dipendenti in caso di mancata donazione 

Nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2016 è stato pubblicato il Decreto 18 novembre 2015 “Modalità di 
erogazione del contributo in caso di inidoneità alla donazione sangue” attuativo dell’art. 8, comma 2, 
della legge 21 ottobre 2005, n. 219.  

Ai sensi dell’art 1 del Decreto il lavoratore dipendente che sia stato accertato inidoneo alla donazione 
di sangue o emocomponenti ha diritto alla retribuzione limitatamente al tempo necessario all’accerta-
mento della predetta inidoneità nei seguenti casi: 

a. Sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o 
sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente;  

b. Mancata decorrenza dei tempi di sospensione previsti dalla normativa vigente tra una donazione e 
la successiva;  

c. Rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo 
sanguigno in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.  

Pertanto, qualora il lavoratore che si sia assentato dal lavoro per effettuare la donazione di sangue o 
di emocomponenti venga giudicato inidoneo alla donazione medesima a seguito delle motivazioni 
sopra delineate avrà diritto alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non 
lavorate comprese nell’intervallo di tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità. 

Tale intervallo di tempo deve essere calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso 
il centro trasfusionale sia a quello di spostamento dallo stesso alla sede di servizio. 

La retribuzione andrà calcolata applicando gli stessi criteri stabiliti per il rimborso delle giornate di 
riposo fruite dal lavoratore che abbia effettuato la donazione di sangue. 

Come previsto all’art. 1 comma 2 del Decreto la non idoneità del donatore è certificata dal medico 
responsabile della selezione del donatore, del servizio trasfusionale o relativa articolazione orga-
nizzativa o dell'Unità di raccolta gestita dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue.  

Ai fini del diritto alla retribuzione il lavoratore sarà tenuto a inoltrare al datore di lavoro, unitamente 
alla domanda, il certificato di cui sopra attestante: 

• I dati anagrafici del lavoratore e gli estremi del documento di riconoscimento dal quale sono stati rilevati; 
• La mancata donazione, la motivazione, il giorno e l’ora di entrata e di uscita dal centro trasfusionale. 

I datori di lavoro tenuti alla compilazione della denuncia contributiva Uniemens devono porre a 
conguaglio le retribuzioni corrisposte al lavoratore risultato inidoneo alla donazione di sangue o 
emocomponenti, con i contributi o altre somme dovuti all’INPS. 
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Utilizzo dei voucher per il pagamento di prestazioni lavorative 

È in corso una accesa discussione riguardo l’utilizzo dei voucher per il pagamento di prestazioni 
lavorative. 

La Cgil sostiene che "i voucher sono divenuti uno strumento malato di sommersione e precarizzazione 
del lavoro” e per questo ha proposto un quesito referendario per la loro abrogazione. Il Governo deve 
ancora fissare la data del referendum, che per legge deve essere stabilita tra il 15 aprile e il 15 giugno. 

Le forze politiche che vorrebbero evitare il referendum hanno formulato alcune proposte di nuove 
leggi sui voucher. Ne riportiamo due: 

a. L'uso dei voucher verrebbe limitato alle famiglie, ad attività come baby sitting o cura del giardino, 
con un tetto di 5.000 Euro l'anno per lavoratore (il limite attuale è di 7.000 Euro); 

b. L’uso dei voucher sarebbe esteso alle microimprese con nessuno o un dipendente. 

Se una di queste proposte di legge dovesse essere approvata dal Parlamento prima della data 
fissata dalla consultazione referendaria spetterebbe all'Ufficio elettorale della Corte di Cassazione 
stabilire se la nuova legge abroga la normativa sui voucher rendendo dunque inutile il referendum 
(che dunque non si terrebbe più), oppure, nel caso in cui le modifiche fossero ritenute poco rilevanti, 
si debba andare comunque al voto. 

La situazione quindi non è ancora delineata ma l’impressione è quella che il tempo dei voucher di uso 
così esteso come quello attuale stia per finire. Vi terremo informati sui prossimi sviluppi della vicenda. 
 
Lo Studio è a vostra disposizione per maggiori informazioni o eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
Cordiali saluti, 
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