cfRcoLARE 1444
3 luglio2002
PROT.DPSP/II/H

OGGETTO:lineedi indirizzoper I'erogazione
previstadall'art.39, comma 1, della
dell'indennità
Legge 28 dicembre2001, n.448 a favore dei lavoratoriaffetti da talassemiamajor (morbo di
Cooley)e drepanocitosi
Premessa
Con la presentecircolare,d'intesacon la DirezioneGeneraleper le politicheprevidenziali,
si fornisconolinee
di indirizzoper l'attuazionedell'art.39, commi 1 e 2 della legge 28 dicembre 2001, n.448 che prevede la
corresponsionedi un'indennitàannuale di importo pari a quello del trattamentominimo delle pensioni a
carico del Fondo pensionilavoratoridipendenti(il cui ammontaremensile per l'anno 2002 è di 392,69 euro)
in favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi che hanno raggiunto un'anzianità
pari o superiorea dieci anni, in concorrenzacon almenotrentacinqueanni di età anagrafica.
contributiva
Nella necessità di predisporrele procedure che rendano operante la corresponsionedel beneficio,il
Ministerodel Lavoro e delle PoliticheSociali ha concertatocon il Ministerodell'Economiae Finanze e con
l'INPS le modalità di presenîazionedelle istanze da parte dei beneficiarie la certificazionenecessaria
secondoterminidi snellezzaoperativa.
Campo di applicazione
ll beneficio di cui sopra nasce come prestazionea sostegno del reddito da attribuirealla generalitàdei
lavoratori(dipendenti,autonomi, liberi professionisti.....)
affetti da talassemia major o drepanocitosicosì
come diagnosticatedai competentiorganimedici.
A questo fine è consentito il cumulo del suddetto benefìciosia con la retribuzionelavorativasia con qualsiasi
prestazionepensionistica.
Ente erogatore e procedura
L'indennità,posta a carico dello Stato, è concessa ed erogata dall'lnpsanche qualora i requisiticontributivi
siano stati accreditatipressoaltri Enti orevidenziali.

Per una maggiorefruibilitàda parte dei beneficiarila prestazionesarà corrispostacon cadenza mensileper
tredicimensilità.
La domanda per la concessionedell'assegnodeve essere presentataalla sede lNpS del territorio
di
residenza del soggetto che richiede la prestazione e dovrà essere corredata dalla seguente
documentazione:
a- documentazionesanitaria che certifìchiil soggetto affetto da talassemia major (morbo di Cooley)
o
drepanocitosi(anemia falciforme),rilasciatadalle strutturesanitariepubblicheoperàntiper la diagnosi e la
cura della talassemia,drepanocitosied emoglobinopatie
;
b- documentazione, rilasciata dai competenti enti previdenziali, attestante I'anzianità contributiva
posseduta;qualorail requisitocontributivorichiestoai fìni del benefìciosia già stato maturatopresso
uno dei
predettienti, tale documentazioneè sostituitada appositacertifìcazione;
nel caso in cui il soggettopossieda
periodi contributivipresso l'lNPS, tale lstituto procede comunque d'ufficio ad accertare
i-possesso del
predettorequisitocontributivo.
Con circolarioperativeI'INPS indicheràalle sedi territorialmentecompetentiprocedure atte a definire le
modalftàdi riscontrosuccessiveall'accertamento
dei requisitirichiesti,
Risorse finanziarie
ll Ministerodel Lavoro e delle PoliticheSociali prowederà al trasferimentoall'INPS delle rrsorsenecessarie
a valere sul Fondo Nazionaleper le PoliticheSocialidi cui all'art.20 delle Legge ?g 2000 per una somma
di
1,03 milionidieuro, così come stabilitodall'articolo39, comma 2, legge 44gt2oó1.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

