
1 Chi può rivolgersi alla 
Lega contro il cancro ? 
I malati ? I familiari ? 
I datori di lavoro ? 
Gli operatori sanitari ? 
Il pubblico in generale ?   

Consulenza e sostegno



La Lega contro il cancro è a disposizione 
di tutte le persone interessate dal cancro 

e fornisce risposte mirate alle loro domande. 

I malati, i loro cari e le famiglie sono i benve-
nuti, così come chi ha concluso le terapie e 
cerca un sostegno nella sua vita dopo il 
cancro, o i professionisti del ramo sanitario.  
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2 La Lega contro il cancro 
organizza gruppi 
di sostegno ?

Consulenza e sostegno



Sì, mette a disposizione diverse 
possibilità: tramite spazi in cui riuni 

si per scambiare esperienze e per gruppi 
di autoaiuto. Propone anche corsi di sport 
e benessere, gestione dello stress, cucina, 
autoipnosi, arteterapia, yoga, ecc.

Si rivolga alla Lega contro il cancro della 
Sua regione.
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3 Ha un’assicurazione 
per la perdita di 
guadagno ?

Cancro e lavoro



Se Lei dovesse ritrovarsi incapace di 
riprendere il lavoro dopo una malattia o 

un infortunio, corre il rischio di una perdita di 
guadagno. Se Lei è un lavoratore dipendente, 
il Suo datore di lavoro verserà il salario per 
un tempo limitato a seconda degli anni di 
servizio.  Verifichi presso il Suo datore di lavo-
ro se ha una copertura per un’eventualità del
genere e quali sono le condizioni assicurative. 
Se, invece, è un lavoratore indipendente 
perderebbe completamente la Sua fonte 
di reddito. Un’assicurazione di indennità 
giornaliera per perdita di guadagno le 
consente di garantirsi una compensazione. 
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4 Se ho un cancro 
perderò il mio lavoro ? 
Chi mi può aiutare ? 

Cancro e lavoro



Una persona che ha un’incapacità 
lavorativa parziale o totale in seguito 

a una malattia non può essere licenziata 
con effetto immediato. La legge stabilisce 
un periodo nel quale il dipendente è protetto 
dal licenziamento (Codice delle obbligazioni). 
Alcuni contratti di lavoro collettivi prevedono 
termini più lunghi di protezione dal licenzia-
mento.

La Lega contro il cancro fornisce consulenza 
alle persone con incapacità lavorativa parziale 
o totale.  
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5 Il mio trattamento 
è terminato, posso  
incominciare a lavorare ?

Cancro e lavoro



La Lega contro il cancro offre un 
accompagnamento per preparare 

il rientro sul posto di lavoro e aiuta la 
persona a chiarire i propri bisogni e 
le proprie aspettative. Se necessario 
la Lega, può organizzare incontri con 
il datore di lavoro per trovare l’accomoda-
mento migliore possibile.
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6 Ho un colloquio 
di lavoro: devo dire 
che ho avuto il cancro 
due anni fa ?

Cancro e lavoro



Non è obbligatorio menzionarlo 
spontaneamente in occasione del 

colloquio di assunzione. A meno che 
la malattia non limiti lo svolgimento dell 
Sua nuova attività. Tuttavia è obbligatorio 
riportarlo se si deve compilare un questionario 
sullo stato di salute delle assicurazioni (perdita 
di guadagno in seguito a malattia o LPP). 
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7 Il cancro sta incidendo 
sul mio reddito: 
chi mi può aiutare ?

Assicurazioni/costi/amministrazione



La Lega contro il cancro aiuta a sbrigare 
diverse procedure amministrative finalizzate 

a ottenere le prestazioni cui si ha diritto: sussidio 
di cassa malati, domanda all’assicurazione 
invalidità, prestazioni complementari, assegno 
per grandi invalidi.

In determinati casi, la Lega contro il cancro 
della Sua regione può anche partecipare al 
finanziamento dei costi generati dalla malattia.
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8 Ho diritto al sostegno 
dell’AI ?

Assicurazioni/costi/amministrazione



L’iscrizione tempestiva all’AI aiuta a 
individuare il più presto possibile una 

minaccia di invalidità e a prendere le misure 
appropriate. Se un lavoratore dipendente è stato 
assente per malattia per 30 giorni consecutivi o 
ripetutamente per brevi periodi nell’arco di un 
anno, può fare richiesta di un rilevamento 
tempestivo dell’AI.

La comunicazione all’AI consente di valutare 
l’opportunità di adottare provvedimenti di 
reinserimento professionale. La Lega contro 
il cancro cantonale o regionale sostiene 
le persone colpite nel corso della procedura di 
richiesta di rilevamento tempestivo dell’AI e anche 
nell’iter successivo.
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9 La Lega contro 
il cancro è un centro 
di competenze.

Organizzazione 



La Lega contro il cancro è un’associazione 
costituita da professionisti che si 

impegnano in favore di un mondo in 
cui meno persone si ammalino di cancro, 
in cui meno persone soffrano e muoiano per 
le conseguenze di un cancro, un mondo in 
cui più persone guariscano dal cancro e in cui 
i malati e i loro congiunti ricevano attenzioni 
e cure in tutte le fasi della malattia e alla fine 
della loro vita.

Ascoltiamo le persone, le consideriamo 
nella loro globalità, agiamo assieme ai nostri 
partner, cerchiamo soluzioni e siamo proattivi. 
Lavoriamo in rete con enti statali dei Cantoni e 
della Confederazione, associazioni di vari livelli 
e sistemi sociosanitari cantonali e federali.
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