
 

Tornare al lavoro dopo una lunga malattia o un
incidente
 
Una popolazione che invecchia e nuovi rischi di infortuni sul lavoro significano lunghe
assenze dal lavoro. Gli eurodeputati chiedono iniziative affinché si possa riprendere il
lavoro.
 
Lunghe assenze dal lavoro rischiano di trasformarsi in disoccupazione e nell’abbandono della
ricerca del lavoro. C’è da fare di più per facilitare il rientro al lavoro di chi soffre di una malattia
cronica o vive con una disabilità, come dice la relazione che sarà messa al voto nella plenaria di
settembre.
 

Riformare il mercato UE del lavoro
 
Con una forza lavoro che invecchia e un’età pensionabile che si sposta sempre più in là, si alza
il rischio di ammalarsi quando si è ancora attivi. Il 32,5% della popolazione dei 28 paesi UE
soffre di una malattia o di un problema di salute con un lungo decorso, secondo i dati Eurostat.
Inoltre il 25% dei lavoratori soffre di stress legato al lavoro e ben l’80% delle persone in una
posizione manageriale lo considera una grossa questione di salute.
 
“Dobbiamo rendere il nostro mercato del lavoro più inclusivo e in grado di rispondere ai bisogni
di una società che invecchia e renderla meno vulnerabile alla perdita di competenze a causa
dell’inattività” ha dichiarato la relatrice, la deputata slovacca dei Conservatori e riformisti
europei, Jana Žitňanská.
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Il ritorno al lavoro
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/helping-recovering-people-back-into-the-job-market
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0208+0+DOC+XML+V0//IT
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/helping-recovering-people-back-into-the-job-market
https://ec.europa.eu/eurostat/web/health/statistics-illustrated
http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/124901/JANA_ZITNANSKA_home.html


La relazione si occupa di una migliore transizione fra l’assenza per malattia e il ritorno al lavoro.
Si sofferma anche sui benefici di un reintegro di lavoratori con esperienza che sono stati assenti
per un certo periodo rispetto alla formazione di personale completamente nuovo, sia per la
pubblica amministrazione che per il settore privato.
 
Un graduale ritorno al lavoro
 
La relazione propone diversi passi che possono rendere più facile il ritorno al lavoro dopo una
lunga assenza per malattia, fra cui ad esempio: formazione, supporto psicologico, orari di lavoro
flessibili o telelavoro ma anche corsi per il re-orientamento professionale.
 
Per maggiori informazioni leggete i dossier su cosa fa l'UE per la salute e la sanità e come l’UE
ha migliorato le condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori. 
 
Per saperne di più
Misure per il ritorno al lavoro dopo lunghe assenze per malattia. Comunicato stampa (EN)
Scheda della procedura legislativa (EN)
Segui la plenaria in diretta
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/politiche-sanitarie/20190705STO56307/migliorare-la-salute-di-tutti-come-funzionano-le-misure-europee
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20190506STO44344/come-l-ue-ha-migliorato-le-condizioni-di-lavoro-e-i-diritti-dei-lavoratori
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20190506STO44344/come-l-ue-ha-migliorato-le-condizioni-di-lavoro-e-i-diritti-dei-lavoratori
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180607IPR05237/employment-
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2277(INI)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/home.html

