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Introduzione 

 

Una recente indagine condotta dall’Azienda USL di Bologna su 840 donne 

operate per neoplasia della mammella di età compresa fra 18 e 65 anni, ha 

evidenziato che il 35% non è adeguatamente informata sui propri diritti. 

Poiché la maggioranza delle donne in questa fascia d’età ritorna al lavoro 

dopo la malattia, si ritiene utile fornire informazioni per agevolare questo 

importante passaggio. Una maggiore informazione sui propri diritti può 

essere di aiuto a pazienti e familiari, spesso disorientati di fronte a percorsi 

burocratici poco conosciuti. 

I problemi incontrati al rientro al lavoro possono essere di vario genere: 

dalla difficoltà a svolgere mansioni che implicano sollevamento di pesi o 

prevedono posture particolari, al mutamento del clima relazionale in 

azienda, al pericolo di superare il periodo massimo in cui si può utilizzare la 

malattia previsti nel contratto di lavoro. Non sempre il datore di lavoro e/o i 

colleghi hanno gli strumenti idonei per gestire il rientro al lavoro, potendo 

ciò talvolta generare situazioni di disagio, più raramente condizioni di 

avversità sul piano relazionale. Inoltre le sempre più diffuse forme di lavoro 

instabile possono aggiungere alla sofferenza fisica e psichica delle donne 

una insicurezza economica che non consente condizioni esistenziali 

dignitose. 

 

Dall’indagine è emerso che ci sono donne costrette a dimettersi o che 

vengono licenziate, mentre tra le donne rientrate al lavoro quasi la metà ha 

riferito di aver avuto difficoltà a svolgere la propria attività lavorativa e il 

12% si è sentita discriminata.  La malattia rende più fragili sul piano fisico e 

psicologico; lo stress emotivo, i timori, le insicurezze possono essere meglio 

affrontati se si trova un ambiente lavorativo favorevole; per contro si 

genera una ulteriore fonte di disagio se la donna viene a trovarsi in 

situazioni ostili, dove deve riconquistarsi il posto che ha lasciato alcuni mesi 

prima, se trova ostacoli ad ottenere quello che le spetta per legge. 



 

D’altra parte la ripresa del lavoro, se ben gestita, può aiutare la donna a 

ritornare alla normalità, ad acquisire sicurezza e fiducia, a sentirsi di nuovo 

pienamente attiva. 

Questa guida, curata dal personale medico delle Unità Operative di 

Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro delle Aziende USL di Bologna e 

Imola, intende fornire alle lavoratrici con tumore al seno informazioni utili 

sui propri diritti e vuole aiutarle ad orientarsi nell’ambito di un quadro 

normativo complesso e stratificatosi negli anni. Per facilitarne la lettura la 

guida è stata articolata sotto forma di domande e risposte. Sono state 

scelte le domande che più frequentemente i lavoratori pongono rispetto al 

lavoro. 

Nella seconda parte della guida vengono presentate le Associazioni di 

volontariato che, per quanto a conoscenza, costituiscono un punto di 

riferimento nel territorio metropolitano per le donne con tumore al seno, 

offrendo un aiuto concreto e affiancando l’offerta istituzionale nei percorsi 

assistenziali e riabilitativi. 



 

PERCHE’ E’ OPPORTUNO RICHIEDERE IL 

RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITA’ CIVILE E DELLO 

STATO DI HANDICAP? 

Per ottenere agevolazioni e tutele sul lavoro occorre fare domanda per il 

riconoscimento dello stato di invalidità e di handicap. La domanda va presentata 

all’INPS esclusivamente per via telematica. 

A seconda della percentuale di invalidità riconosciuta si ha diritto alle seguenti 

prestazioni: 

- pensione di inabilità, se la  percentuale riconosciuta è del 100%, 

con eventuale indennità di accompagnamento 

- assegno di invalidità, se la  percentuale riconosciuta va dal 74% al 

99%. 

E’ inoltre previsto il riconoscimento dello stato di gravità dell’handicap (art. 3 c. 3 L. 

104/92). 

Quali diritti si acquisiscono in ambito lavorativo 

Se viene riconosciuta una situazione di handicap grave i lavoratori o i familiari 

possono usufruire di un permesso retribuito di 2 ore giornaliere o di tre giorni al 

mese o sei mezze giornate, di una sede o un orario di lavoro più favorevoli, del 

consenso per il trasferimento ad altra sede. 

Per quanto riguarda l’invalidità civile i benefici sono vari in rapporto alla 

percentuale di invalidità riconosciuta e al reddito della persona; si va dalla 

esenzione dal ticket per farmaci e prestazioni sanitarie, all’assegno di invalidità, alla 

pensione di inabilità, fino alla indennità di accompagnamento.  

In ambito lavorativo il malato oncologico in cerca di un lavoro, se in possesso di 

un’invalidità superiore al 46%, può iscriversi nelle liste speciali di collocamento 

obbligatorio così come previsto dall’ art. 8 della Legge 68/99. Chi invece ha un 

lavoro ed una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% può 

chiedere,anche attraverso  l’assistenza dell’organizzazione sindacale, di essere 

inserito nella quota di posti riservati a disabili dell’azienda o dell’Ente per cui lavora 

Nel caso di assunzione per concorso presso un Ente pubblico, qualora l’invalidità 

riconosciuta sia superiore al 67%, vi è la priorità nella scelta della sede di lavoro più 

vicina al proprio domicilio 



 

Le lavoratrici cui sia stata riconosciuta un’invalidità civile, di guerra, per lavoro e 

per servizio superiore al 74% hanno diritto al beneficio di 2 mesi di contribuzione 

figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il 

beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione 

figurativa. La domanda deve essere presentata dall’interessata all’INPS, corredata 

da idonea documentazione. 

Come fare 

Rivolgersi al medico curante (certificatore accreditato) per la compilazione del 

certificato che attesta lo stato di invalidità e lo stato di gravità dell’handicap; il 

medico provvede all’ invio telematico all’INPS, rilascia copia del certificato e 

ricevuta dell’avvenuta trasmissione contenente il numero di protocollo necessario 

per la presentazione della domanda di invalidità.  

Se in possesso del PIN dispositivo la domanda va compilata accedendo al sito WEB 

dell’INPS (www.inps.it), entro i 90 giorni successivi, compilando i dati richiesti, 

indicando il numero di protocollo del certificato medico per collegare la domanda 

al certificato e inviando tale richiesta per via telematica.  Nella domanda specificare 

che la richiesta di visita riguarda il riconoscimento sia dell’invalidità che dello stato 

di handicap. 

La domanda può essere presentata anche tramite i Patronati o le Associazioni di 

categoria abilitate. 

La commissione medica della Azienda USL, integrata dalla presenza di un medico 

INPS, fisserà la data della visita entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, 

così come stabilito dall’ art.  6 comma 3 bis della Legge N. 80/2006. 

Alla visita medica è possibile far presenziare un medico di fiducia. 

Subito dopo la visita la commissione rilascia un certificato provvisorio che ha 

efficacia immediata per poter usufruire dei benefici previsti per legge. In un 

secondo momento verrà inviato all’interessato il verbale definitivo. 

 

 

 

 



 

POSSO USUFRUIRE DI PERMESSI LAVORATIVI 

RETRIBUITI? 

La Legge 104/1992 prevede per il lavoratore a cui sia riconosciuto lo 

stato di handicap grave la possibilità di usufruire di un permesso retribuito di due 

ore giornaliere o di tre giorni al mese ovvero 6 mezze giornate, continuative o 

frazionate.  

I permessi   non utilizzati nel mese non possono essere utilizzati nei mesi successivi. 

Per i lavoratori a tempo parziale i permessi orari sono proporzionati all’orario 

giornaliero: se è di almeno 6 ore si ha diritto alle due ore di permesso,se è al di 

sotto delle 6 ore si può usufruire di un’ora giornaliera. 

Il famigliare di portatore di handicap grave può richiedere i permessi retribuiti di 

tre giorni al mese ovvero 6 mezze giornate o frazionare i permessi giornalieri a ore.  

 

POSSO USUFRUIRE DI CONGEDI RETRIBUITI PER 

CURE? 

Se le è stata riconosciuta una invalidità  e ha necessità 

di sottoporsi a cure connesse con lo stato di invalidità (ad esempio per eseguire 

cicli di chemioterapia) può usufruire di congedi retribuiti fino ad una durata 

massima di trenta giorni, anche non continuativi, all’anno per le cure connesse alla 

sua infermità (art 7 D. Lgs. 119/2011).  

La domanda di congedo per cure va indirizzata al proprio datore di lavoro e 

corredata da certificazione, rilasciata dal medico di medicina generale o da 

specialisti della struttura sanitaria pubblica, che attesti la necessità delle cure 

prescritte in relazione all’infermità invalidante riconosciuta. 

I giorni di congedo sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia. 

Vista la complessità della materia è consigliabile verificare quanto specificamente 

previsto per il periodo di comporto nel Contratto Collettivo Nazionale di categoria. 

 

 

 



 

CHE COS’E’ IL PERIODO DI COMPORTO? 

Si intende un periodo di tempo durante il quale è permessa l’assenza 

dal lavoro per malattia, con retribuzione (intera o ridotta) e con diritto 

alla conservazione del posto di lavoro. Alla scadenza di questo periodo il datore di 

lavoro può procedere al licenziamento per giusta causa. 

La durata del comporto varia a seconda dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, 

che prevedono anche altri strumenti di tutela qualora la persona non sia ancora in 

grado di riprendere l’attività lavorativa, quali ad esempio: 

- aumento della durata del periodo di comporto per lavoratori colpiti 

da patologie di rilevante gravità 

- sottrazione dal periodo di comporto dei periodi di malattia legati 

alla patologia 

- sottrazione dal computo dei giorni di degenza ospedaliera o di day 

hospital o per assunzione di terapie salvavita 

- concessione di aspettativa senza retribuzione. 

Per sapere cosa prevede il proprio contratto di lavoro occorre rivolgersi alle 

Organizzazioni sindacali. 

 

SONO SOGGETTA A VISITE FISCALI DURANTE IL 

PERIODO DI MALATTIA? 

Poiché lo stato di malattia giustifica l'assenza dal lavoro e il diritto a 

percepire l’indennità di malattia, il lavoratore ammalato ha l'obbligo di rendersi 

reperibile al domicilio comunicato nel caso in cui il datore di lavoro o l’INPS 

richiedano eventuali visite fiscali da parte dei medici dell'INPS o dell’Azienda USL. 

Le fasce di reperibilità per la visita fiscale sono le seguenti: 

- dipendenti pubblici: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 di 

tutti i giorni, inclusi domenica e festivi; 

- dipendenti privati: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 di 

tutti i giorni, inclusi domenica e festivi. 

Sia i dipendenti pubblici che quelli privati

qualora l'assenza sia riconducibile a patologie gravi che richiedono 

terapie salvavita o a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità 



 

riconosciuta (superiore o pari al 67%).  Infatti il DM.206/2009 contiene chiarimenti 

in ordine alle fasce di reperibilità in caso di malattia specificatamente per i malati 

oncologici, mentre per i dipendenti privati ciò è stato stabilito dal D.lgs 151/2015 e 

dal successivo D.M. 11.1.2016 del Ministero del Lavoro. 

 

POSSO FARE RICHIESTA DI PASSAGGIO A UN 

RAPPORTO DI LAVORO PART TIME? 

Il D.lgs. 81 del 15 giugno 2015, riprendendo precedenti norme, prevede 

all'art. 8 che “

Tale diritto è riconosciuto anche ai parenti della donna affetta da patologia 

oncologica i quali possono fare richiesta di trasformazione a part-time del rapporto 

di lavoro per assistere la congiunta. 

Il part-time può essere orizzontale (orario di lavoro giornaliero ridotto) o verticale 

(lavoro a tempo pieno solo alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno). In 

caso di riduzione dell’orario di lavoro viene proporzionalmente ridotta anche la 

retribuzione. 

Tale situazione si protrarrà fino a quando le condizioni di salute non consentiranno 

la ripresa del normale orario di lavoro e la lavoratrice potrà richiedere il ripristino 

del tempo pieno. 

 

 

 

 



 

POSSO AVERE L’ASSEGNAZIONE AD UNA SEDE DI 

LAVORO PIU’ VICINA AL MIO DOMICILIO? 

La Legge 104/1992 prevede per il lavoratore a cui sia riconosciuto lo 

stato di handicap grave la possibilità di scegliere, laddove fattibile, una sede di 

lavoro più vicina al proprio domicilio. Il lavoratore inoltre non potrà essere 

trasferito in altra sede senza il suo consenso. 

 

POSSO USUFRUIRE DI PERIODI DI ASPETTATIVA 

NON RETRIBUITA? 

Se al termine del periodo di comporto non è ancora in grado di 

riprendere la propria attività, la lavoratrice  può richiedere la concessione di un 

periodo di aspettativa, ciò al fine di evitare il licenziamento. Anche questo aspetto 

è disciplinato dai Contratti Collettivi di Lavoro. Durante questo periodo non avrà 

diritto alla retribuzione, ma il rapporto di lavoro si considererà sospeso e si 

riattiverà al termine del periodo. Occorre comunque continuare a mandare i 

certificati di malattia in azienda. 

 

QUANDO RIENTRERO’ AL LAVORO VERRO’ 

SOTTOPOSTA A VISITA? 

Se le attività svolte rientrano tra quelle per le quali la valutazione dei 

rischi aziendale prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria e l’assenza dal lavoro 

si è protratta per oltre 60 giorni continuativi, il D.Lgs. 81/2008 stabilisce di 

sottoporre a visita medica la lavoratrice da parte del medico competente. Questi 

valuterà se vi sono delle controindicazioni alla ripresa della consueta attività 

lavorativa e,redigendo il giudizio di idoneità alla mansione specifica, potrà 

prevedere eventuali prescrizioni/limitazioni e/o controlli a scadenza ravvicinata. 

Se invece l’assenza dal lavoro è durata meno di sessanta giorni la lavoratrice ha  la 

possibilità di essere visitata dal medico competente  presentando una richiesta di 

visita medica, ai sensi dell’art. 41 comma 2 lettera c) del D.lgs 81/2008.  

 



 

POSSO OTTENERE UNA MANSIONE LAVORATIVA 

PIU’ LEGGERA? 

Spetta al medico competente aziendale valutare la compatibilità della 

mansione lavorativa con le condizioni di salute  della lavoratrice ed esprimere il 

giudizio di idoneità.  L’idoneità può essere parziale, con prescrizioni o limitazioni, in 

via temporanea o permanente.  

Il datore di lavoro deve attenersi al giudizio espresso dal medico competente. 

Nel caso di inidoneità alla mansione, ai sensi dell’art 42 del D. Lgs. 81/08,la 

lavoratrice ha diritto ad essere assegnata, se possibile, a mansioni equivalenti o, in 

difetto, a mansioni inferiori senza penalizzazioni economiche. Solo nel caso in cui il 

datore di lavoro dimostri l’impossibilità di impiegare la lavoratrice in mansioni 

alternative, perché non presenti in azienda, può risolvere il contratto di lavoro per 

giustificato motivo. In ogni caso è di utilità rivolgersi ad una organizzazione 

sindacale affinché valuti, anche con l'ausilio dei legali fiduciari, la legittimità 

dell'eventuale recesso del datore di lavoro. 

 

SE NON SONO D’ACCORDO CON IL GIUDIZIO DI 

IDONEITA’ DEL MEDICO COMPETENTE COSA POSSO 

FARE? 

Il D.Lgs. 81/2008 prevede la possibilità di ricorso avverso i giudizi di 

idoneità/inidoneità del medico competente (art 41 comma 9), qualora non 

condivisi.   

Il ricorso va inoltrato all’Organo di vigilanza (Unità Operativa Prevenzione e 

Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) competente per territorio, entro 30 giorni dalla 

data di consegna del giudizio medesimo alla lavoratrice.  

La stessa sarà chiamata a visita presso il collegio medico, il quale, dopo eventuali 

ulteriori accertamenti, potrà confermare, modificare o revocare il giudizio stesso. 

Per queste situazioni è utile contattare il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza aziendale (RLS) ed eventualmente rivolgersi ad un Patronato. 

 



 

SE NELLA MIA AZIENDA C’E’ IL MEDICO 

COMPETENTE MA LA MIA MANSIONE NON RIENTRA 

NEGLI OBBLIGHI DI SORVEGLIANZA SANITARIA COSA 

POSSO FARE? 

E’ possibile presentare all’azienda una richiesta di visita medica da parte del 

medico competente. L’art. 41 c.2 lett. c) del D. lgs. 81/2008 prevede che il medico 

competente, se presente, effettui la sorveglianza sanitaria anche qualora il 

lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente 

correlata ai rischi lavorativi. Gli RLS aziendali costituiscono figure di riferimento per 

i lavoratori per le informazioni relative a tali richieste. 

 

SE NELLA MIA AZIENDA NON C’E’ IL MEDICO 

COMPETENTE A CHI MI POSSO RIVOLGERE? 

Se il medico competente non è stato nominato perché nell’azienda dove 

lavora non ci sono mansioni per le quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria, può 

chiedere al datore di lavoro di essere sottoposta a visita da parte della 

Commissione ex art 5 dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori (Legge 300/1970) 

istituita presso l’Azienda USL. 

Per informazioni a questo proposito può rivolgersi alla Unità Operativa di 

Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro territorialmente competente.  

POSSO ESSERE ESONERATA DAL LAVORO 

NOTTURNO? 

Il medico competente, nel formulare il giudizio di idoneità, valuterà se ci 

sono controindicazioni al lavoro notturno e di conseguenza si esprimerà.  

L’esenzione dal lavoro notturno può essere temporanea, nel qual caso ne vanno 

precisati i limiti temporali, o permanente. 

In caso di inidoneità al lavoro notturno la lavoratrice sarà assegnata al lavoro 

diurno, in altre mansioni equivalenti, se presenti in azienda. 



 

POSSO RICORRERE AL TELELAVORO? 

Per telelavoro si intende una prestazione lavorativa effettuata 

regolarmente dal lavoratore al di fuori della sede di lavoro (lavoro a 

distanza), con il supporto di strumenti informatici e telematici. Il telelavoro è 

disciplinato da accordi tra associazioni datoriali e sindacali che prevedono la 

possibilità di usufruirne per tutti i lavoratori. L’accordo sul telelavoro dipende 

esclusivamente da una scelta volontaria tra lavoratore e datore di lavoro. 

Pertanto le lavoratrici che desiderano continuare a lavorare durante le terapie, ma 

senza recarsi in ufficio, possono chiedere di lavorare presso la propria abitazione. 

Se il datore di lavoro accoglie la richiesta, ciò deve essere formalizzato in un 

accordo scritto che ne disciplina le modalità. Se è il datore di lavoro a proporre il 

telelavoro, ma la lavoratrice è contraria, ha la facoltà di rifiutare l'offerta e ciò non 

può costituire motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di sanzione 

disciplinare.  

Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ha segnalato, con 

Circolare N. 1/2009, l'opportunità di concedere il telelavoro ai malati oncologici che 

lavorano nel pubblico impiego.  

 

DEBBO RIVELARE SUL POSTO DI LAVORO CHE HO 

AVUTO UN TUMORE? 

Ha diritto a non rivelare al datore di lavoro e ai colleghi il motivo della 

sua assenza dal lavoro (legge sulla Privacy); si tratta di una scelta personale che va 

salvaguardata. 

E’ invece importante che fornisca tutte le informazioni e la documentazione 

sanitaria al medico competente per consentirgli di esprimere correttamente il 

giudizio di idoneità alla mansione. 

 

 

 



 

SE SUL LAVORO NON VENGONO RISPETTATI I MIEI 

DIRITTI O VENGO DISCRIMINATA A SEGUITO DELLA 

MALATTIA A CHI MI POSSO RIVOLGERE? 

Può rivolgersi alle strutture territoriali della Organizzazione Sindacale di sua fiducia 

o al rappresentante sindacale interno della sua azienda,oppure all’RLS, 

rappresentando la sua condizione e chiedendo assistenza e tutela, anche legale. 

Può inoltre rivolgersi alla Unità Operativa di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti 

di Lavoro territorialmente competente. In questa guida può trovare gli indirizzi ed i 

recapiti telefonici. 

 

QUALI TUTELE CI SONO PER LE LAVORATRICI 

AUTONOME E LE LIBERO PROFESSIONISTE? 

Le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata INPS che non 

possono svolgere la propria attività lavorativa hanno diritto ad un’indennità di 

malattia per circa due mesi l’anno. 

Le libero professioniste iscritte a proprie Casse previdenziali hanno diritto a forme 

di assistenza economica regolamentate da ciascuna Cassa. 



 

DOVE RIVOLGERSI? 

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi alle Unità Operative di 

Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (U.O. PSAL) delle Aziende USL di 

Bologna e Imola, nelle diverse sedi territoriali in cui sono dislocate 

 

Presso Ospedale Bellaria Pad. Tinozzi 

Via Altura, 5 - 40139 Bologna 

Tel. 051/4966364 

segreteria.uopsalcentro@ausl.bologna.it 

 

 

Via Libertà, 45 40016 San Giorgio di Piano (BO) 

Tel. 051/6644711    

prevenzione@ausl.bologna.it 

 

 

Via Cimarosa, 5/2 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) 

Tel. 051/596861 

dspcasalecchio@ausl.bologna.it 

 

 

Via  Seminario, 1 -  40068 San Lazzaro di Savena (BO) 

Tel. 051/6224333 

dspslazzaro@ausl.bologna.it 

 

 

 



 

Via Pier Capponi, 22 - 40046 Porretta Terme (BO) 

Tel. 0534/20810 

dspporretta@ausl.bologna.it 

Viale Amendola, 8 - 40026 Imola (BO) 

Tel. 0542/604950 

frontoffice@ausl.imola.bo.it 

 

 



 

PATRONATI DI BOLOGNA 

 

 

Via Giorgio Ercolani, 7/p BOLOGNA  

Tel. 051 522105 fax 051 523934  

bologna@patronato.acli.it 

call center: tel. 800 740044 

 

 

Via Degli Orti, 44 BOLOGNA  

Tel. 051 6232030 fax 051 783970 

enapa@confagricolturabologna.it 

 

 

Strada Maggiore, 23 BOLOGNA  

Tel. 051 6487530 fax 0516487697 

enasco.bo@enasco.it 

 

 

Via Del Gomito, 30 BOLOGNA  

Tel. 051 6388648 fax 051 4173121 

 

Via Riva di Reno, 58 BOLOGNA  

Tel. 051 522388 fax 051 551355 

d.degliesposti@bo.cna.it 

 

Via Amendola, 4/d BOLOGNA  

Tel. 051 256711 fax 051 256719 

bologna@inas.it 



 

 

Via Marconi, 67/2 BOLOGNA   

Tel. 051 4199360 - 051 6087169 - 051 6205515 - 051 8658512 - 051 6116200 fax 

051 6087155 

inca@bo.cgil.it e bologna@inca.it 

 

Via Del Commercio Associato 30 BOLOGNA  

Tel. 051 6339952/3 fax 051 519006   

itaco@confesercentibo.it 

 

Via Serena 2/2 BOLOGNA  

Tel. 051 525462 fax 051 557447  

bologna@pec.italuil.it  



 

SINDACATI  DI BOLOGNA 

 

Sede provinciale: Via Marconi, 67/2 - 40122 BOLOGNA 

Tel. 051.608 71 11 fax: 051.251 062  

info-cgil@cgilbo.it 

  

Via Milazzo, 16 - 40121 BOLOGNA 

Tel. 051.256 611 fax: 051.255 896 

ustm.bo@cisl.it  

 

Via Milazzo, 16  - 40121 BOLOGNA 

Tel. 051.256 711 fax: 051.255 896 

inas_emiliaromagna@cisl.it 

  

Sede provinciale: Via Marconi, 67/2 - 40121 BOLOGNA 

Tel. 051 4199360 fax: 051.608 71 55  

emiliaromagna@inca.it   

 

Via del Commercio Associato, 30 - 40127 BOLOGNA 

Telefono: 051.633 99 52 fax: 051.519 006 

itaco@confesercentibo.it 

  

 

 



 

Via Serena, 2/2 - 40127 BOLOGNA 

Tel.051.525 462 fax: 051.557 447 

bologna@pec.italuil.it  

 

Via Lame, 112/b - 40122 BOLOGNA 

Tel. 051.521 957 fax: 051.528 48 82 

sias.bologna@mcl.it 

 

Via Santa Margherita, 9 - 40123 BOLOGNA 

Tel. 051.224 227 

unioneregionale.er.bologna@fastwebnet.it 

 

Via Serena, 2/2 - 40127 BOLOGNA 

Tel.051.524 231 fax: 051.557447 

segreteria@uilemiliaromagna.it 



 

 

SINDACATI E PATRONATI  DI IMOLA 

 

Via Emilia, 143  c/o Centro Cittadino - 40026 Imola (BO) 

Tel. 0542 22595 

imola@patronato.acli.it 

 

 

V.le Rivalta, 6 - 40026 Imola (BO) 

Tel.  0542 619611 

 

 

Via I Maggio, 86/C - 40026 Imola (BO) 

Tel. 0542 642851, 0542 642850 fax. 0542 643886 

 

 

Via Pola, 3 - 40026 Imola (BO) 

Tel. 0542 632611  fax 0542 41152 

loredana.michilli@cnaimola.it 

 

 

Via Volta 3 - 40026 Imola (BO) 

Tel.  0542/691611  fax.: 0542/691600 

 

 

Via Emilia 44 – 40026 Imola (BO)   

Tel. 0542/605611     0542/605630 



 

im_inca@er.cgil.it 

 

Via Cavour, 111 - 40026 Imola (BO)  

Tel. 054232590 - fax 054230357 

itacobo.imola@itaco.org 

 

Via Fratelli Bandiera, 6 - 40026 Imola (BO) 

Tel.   0542.25072 

imola@ital-uil.it 

 

Viale F. Domenico Guerrazzi, 3/A - 40026 Imola (BO) 

Tel.  e Fax: 0542.011368 

uglimola@fastwebnet.it 

 



 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

Vengono di seguito riportate le schede anagrafiche relative alle associazioni di 

volontariato presenti in Bologna e provincia che offrono percorsi riabilitativi alle 

donne con tumore al seno con i relativi recapiti, le attività offerte, le modalità di 

accesso 

 

- Onconauti 

- Dipetto 

- G.O. for life 

- LOTO 

- Lega italiana lotta al linfedema 

- Il Seno di Poi 

- Komen Italia 

 

Si segnala inoltre il sito: 

 www.europadonna.it  ove è possibile trovare informazioni e documentazione sui 

diritti delle donne nella prevenzione e nella cura del tumore al seno. 

 

 

 

 

 

 

 

 


