
CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 5 DEL 27/02/2017 SINDACALE E PREVIDENZIALE 
 

 

 

 

OGGETTO: DONAZIONE DI SANGUE E DI EMOCOMPONENTI  

 ISTRUZIONI INPS SULLA RETRIBUZIONE SPETTANTE AI 

LAVORATORI GIUDICATI INIDONEI 

 

 

Ai lavoratori che cedono gratuitamente il sangue viene riconosciuto il diritto a una giornata di 

riposo e alla corresponsione della normale retribuzione (legge n. 584/1967). 
 

Il decreto-legge n. 663/1979, convertito in legge n. 33/1980, ha posto in capo all’INPS l’onere di 

rimborsare tali emolumenti ai datori di lavoro del settore privato (circolari n. 25 e n. 115 del 1981). 
 

L’art. 8, comma 2 della legge n. 219/2005 ha successivamente garantito la retribuzione anche ai 

lavoratori giudicati inidonei alla donazione di sangue e di emocomponenti, “limitatamente al tempo 

necessario all’accertamento della predetta inidoneità e alle relative procedure”. Lo stesso art. 8, 

comma 3 ha demandato a un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con 

quello della Salute, la definizione delle disposizioni attuative, dettate con il decreto 18/11/15 (di 

seguito indicato anche D.M.), pubblicato in G.U. n. 55 del 7/03/16. 
 

Con circolare 7 febbraio 2017, n. 29, pertanto, l’INPS ha fornito le seguenti istruzioni operative. 
 

L’INPS è tenuto a rimborsare al datore di lavoro le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti 

del settore privato dichiarati inidonei alla donazione di cui si tratta. In particolare, ai sensi dell’art. 1 

del D.M., il dipendente dichiarato inidoneo alla donazione di sangue o emocomponenti ha diritto 

alla retribuzione limitatamente al tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità – 

ricomprendendovi, oltre a quello di permanenza presso il centro trasfusionale, anche quello di 

spostamento dallo stesso alla sede di lavoro – 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. 
 

La retribuzione andrà determinata applicando i criteri definiti nelle circolari INPS nn. 25 e 115 del 

1981 sopra citate, relativamente al rimborso delle giornate di riposo fruiti dal lavoratore che ha 

donato il sangue. 
 

Ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.M., “La non idoneità del donatore è certificata dal medico, 

responsabile della selezione del donatore, del servizio trasfusionale o relativa articolazione 

organizzativa o dell’Unità di raccolta, gestita dalle Associazioni e Federazioni di donatori di 

sangue”. 

Ai fini del diritto alla retribuzione, il lavoratore dovrà inoltrare al datore di lavoro, unitamente 

all’apposita domanda, il certificato di cui sopra attestante: 

- i suoi dati anagrafici 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 dovranno conservare la suddetta documentazione per 10 anni. 
 

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, il datore di lavoro dovrà valorizzare l’assenza 

mediante l’utilizzo del nuovo <CodiceEvento> “IDS”, avente il significato di “assenza oraria 

riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue e relative 
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procedure”. Dovranno, altresì, essere valorizzati gli altri elementi del flusso volti a caratterizzare il 

verificarsi di eventi tutelati figurativamente. 
 

In particolare, la settimana in cui si colloca l’evento orario “IDS” sarà valorizzata con “tipo 

copertura” “2” “parzialmente retribuita”. «La valorizzazione sarà “1” qualora il permesso IDS sia 

abbinato a permesso non retribuito nella medesima giornata e questa si collochi in settimana con 

valorizzazione “1” per altro evento, oppure costituisca l’unica giornata componente la settimana.» 
 

L’elemento <DiffAccredito> conterrà la “retribuzione persa” nel mese riferita alle ore “IDS” fruite. 
 

Trattandosi di assenza oraria dovrà, inoltre, essere valorizzato l’elemento <Giorno> secondo le 

presenti indicazioni: 
 

Elemento <Lavorato> = S 

Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2 

Elemento <CodiceEventoGiorn> = IDS 

Elemento <NumOreEvento = Numero ore IDS fruite 
 

Qualora il lavoratore abbini l’evento IDS a permesso di altro tipo nella medesima giornata in modo 

da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l’elemento <Lavorato> sarà = N; l’elemento 

<TipoCoperturaGiorn> sarà = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà = 1 se il permesso di 

altro tipo è NON retribuito. 
 

Le nuove funzionalità sono operative a partire dalle denunce con competenza gennaio 2017. 
 

I datori di lavoro 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. Per effettuare il conguaglio dovrà essere valorizzato nell’elemento <MalACredAltre>, 

<CausaleRecMal>, il nuovo codice causale “S114” avente il significato di “Indennità per assenza 

oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue”; 

nell’elemento <ImportoRecMal> il relativo importo. Rimane ferma la necessità di valorizzare i 

consueti codici causale, per il conguaglio delle eventuali ulteriori indennità anticipate dal datore di 

lavoro. 
 

Per il recupero delle indennità per i periodi “scaduti”, e in caso di restituzione dell’indennità 

anticipata dal datore di lavoro per conto dell’INPS e già posta a conguaglio, il datore di lavoro 

dovrà procedere con la regolarizzazione contributiva. 
 

Ai sensi dell’art. 2 del D.M., “è riconosciuta la contribuzione figurativa limitatamente al tempo 

necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure”. 

La valorizzazione della contribuzione figurativa avviene sulla base della retribuzione persa, cioè in 

base all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in caso di prestazione 

lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento. Il predetto importo deve essere determinato dal 

datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. 
 

Il beneficio della contribuzione figurativa è riconosciuto anche per i periodi antecedenti 

all’emanazione del decreto 18/11/15, limitatamente ai periodi intercorrenti fra la data di entrata in 

vigore della legge n. 219/2005 (11 novembre 2005) e quella di entrata in vigore del D.M. (8 marzo 

2016). 
 

Nei casi in cui l’INPS necessiti di integrazioni istruttorie, ne farà richiesta al datore di lavoro che 

provvederà a inviargli i dati occorrenti a determinare l’accredito e la valorizzazione della 

contribuzione figurativa anche per il periodo 11 novembre 2005-8 marzo 2016. 


