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Il legislatore, con la legge 104 del 1992 , ha inteso predisporre delle forme di tutela a favore dei 
soggetti portatori di handicap in situazione di gravità e delle loro famiglie. Tuttavia le modifiche 
succedutesi nel tempo e le procedure applicative, come spesso purtroppo avviene in Italia, anziché 
semplificare l’iter burocratico hanno delineato una sorta di percorso a ostacoli per la fruizione 
effettiva di questi diritti, che rasenta la vessazione e che si somma alle enormi difficoltà strutturali 
cui vanno incontro le persone disabili (si sottolinea in situazione di gravità)1 e le loro famiglie nel 
nostro Paese. 

I benefici previsti da questa normativa utili alla conciliazione sono essenzialmente: 

• il lavoratore che assiste un figlio o un familiare disabile grave, ha diritto2 a scegliere, ove 
possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona assistita e non può essere 
trasferito senza il suo consenso3; 

• tre giorni di permesso retribuito al mese, coperti da contributi figurativi e computati sia 
nell’anzianità di servizio, sia nella maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;  
questi permessi devono essere fruiti nell’arco del mese in quanto non sono recuperabili nel 
mese successivo, sono fruibili anche in modo continuativo e sono frazionabili nel limite 
massimo di 18 ore mensili4. 

Si evidenzia come, nonostante la competenza a decidere sulle   istanze di ammissione ai benefici 
previsti dalla Legge 104 del 1992 faccia capo ad una apposita Commissione medica di prima  

 

 

                                                           
1  Si portano ad esempio i casi di due dipendenti della Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma alle quali 
l’apposita commissione medica non ha riconosciuto la situazione di gravità nello stesso anno in cui sono decedute per 
gli esiti della malattia per la quale avevano chiesto il riconoscimento dei benefici previsti dalla Legge 104 del 1992.   
La circolare n° 13 del 6/12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica ribadisce che, ai sensi del comma 3 dell’art. 
3 L. 104/1992, la connotazione di gravità dell’handicap ricorre “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia 
ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente 
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione della persona”. 
2 La Corte Suprema di Cassazione, a seguito dell’ennesimo ricorso di un dipendente del Ministero della Giustizia, è 
dovuta intervenire con la Sentenza del 19/11/2013 per ribadire che tale principio di diritto “è applicabile non solo 
all’inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l’attività lavorativa, ma anche nel corso 
del rapporto mediante domanda di trasferimento. La ratio della norma è infatti quella di favorire l’assistenza al 
parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente 
all’epoca dell’inizio del rapporto stesso. La norma in esame pone quale condizione per il godimento del diritto da 
essa previsto, oltre allo stato di handicappato del parente o affine da assistere, la continuità dell’assistenza..”  mentre 
non è più necesaria la convivenza. 
3 La circolare n° 13 del 6/12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica sottolinea come “la norma, rispondendo 
all’esigenza di tutela del disabile, accorda al lavoratore un diritto, che può essere mitigato solo in presenza di 
circostanze impeditive, come ad esempio la mancanza di posto corrispondente nella dotazione organica di sede, mentre 
non può essere subordinato a valutazioni discrezionali o di opportunità dell’ Amministrazione”. 
4 Comunque, nel caso di articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni alla settimana, qualora il lavoratore abbia 
optato per permessi giornalieri, le giornate di assenza superiori alle sei ore lavorative sono da considerarsi nel loro 
intero esplicarsi come  normali assenze in ordinarie giornate di lavoro (in altre parole si ha diritto a fruire di tre interi 
giorni di permesso a prescindere dall’articolazione dell’orario di lavoro adottata). 



istanza5, le Amministrazioni si arroghino la facoltà di concedere annualmente le autorizzazioni, 
previa verifica della documentazione6 con eventuale richiesta di dichiarazione della ASL che non si 
è proceduto a rettifiche o che non è stato revocato o modificato il giudizio sulla disabilità in 
situazione di gravità, salvo che la certificazione non contenga l’irreversibilità della malattia o la 
scadenza di verifica della malattia7. 

La circolare INPS 127 del 8/7/2016 ha finalmente dato attuazione, con il solito grave ritardo, a 
quanto previsto con decretazione d’urgenza già dall’estate del 2014 8 in merito alla proroga degli 
effetti del verbale rivedibile fino al completamento dell’iter di revisione ai fini dei permessi e 
congedi riconosciuti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave 9. 

Stante che la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di 
competenza dell’INPS, non è più necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione per 
continuare a fruire dei benefici previsti dalla Legge 104/1992  salvo che si tratti  di prestazioni 
richieste al bisogno per periodi determinati di tempo, quali il prolungamento del congedo 
parentale10, i riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale11, il congedo 
straordinario retribuito12. 

I nuovi verbali soggetti a revisione non riporteranno più una data di scadenza,  ma indicheranno 
espressamente che il provvedimento sarà valido fino alla conclusione dell’iter sanitario di revisione. 

Nell’ipotesi in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di conferma dello stato di 
disabilità grave la struttura territoriale dovrà inviare al titolare dei permessi, al disabile e al datore di 
lavoro, una comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di 
autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile. 

Fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Istituto e al datore di lavoro ogni 
variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda già autorizzata, il 
richiedente è tenuto a presentare una nuova domanda qualora presti attività lavorativa alle 
dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello indicato nella domanda a suo tempo presentata, 
oppure sia variata la modalità di articolazione della prestazione lavorativa (da tempo pieno a tempo 
parziale o viceversa) oppure qualora intenda modificare la tipologia di permesso richiesto (ad 
esempio prolungamento del congedo parentale in luogo dei giorni di permesso). 

 

 

 

                                                           
5In base all’art. 4 della Legge 104 del 1992 la Commissione di prima istanza  era una commissione medica presso la 
ASL territorialmente competente integrata per questo compito con un operatore sociale ed un medico specialista nella 
patologia da esaminare, che, a decorrere dal 1/1/2010, viene integrata da un medico dell’INPS in base all’art. 20 del 
D.L. n° 78 del 2009 convertito in Legge n° 102 del 3/8/2009; a partire sempre dal 1/1/2010 le nuove domande in 
materia di invalidità civile e di riconoscimento dell’handicap devono essere presentate per via informatica direttamente 
all’INPS e non più alla ASL, che verrà notiziata a cura dell’Istituto. 
6 Ulteriori forme di controllo sono state recentemente previste dalla Legge 183 del 2010 (comma 7 bis art. 33 Legge 
104/1992) 
7 In ogni caso il richiedente i permessi si impegna, con dichiarazione di responsabilità, a comunicare entro 30 giorni 
dall’avvenuto cambiamento le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di 
richiesta con particolare riferimento a : 
eventuali ricoveri a tempo pieno del soggetto disabile grave; revoca del giudizio di gravità delle condizioni di disabilità 
da parte della Commissione medica; modifiche ai periodi di permesso richiesti; eventuale decesso del disabile. 
8 Art. 25 commi 4, 6, 6 bis decreto legge n° 90 del 24 giugno 2014 convertito in Legge n° 114 del 11 agosto 2014. 
9 Vengono inoltre dimezzati i tempi per il rilascio della certificazione provvisoria da 90 a 45 giorni. 
10 Ex art. 33 comma 1 d.lgs. n° 151 del 26 marzo 2001 
11 Dal combinato disposto art. 33 comma 2 e 42 comma 1 d.lgs. 151/2001 – art. 33 comma 2 Legge 104/1992 
12 Ex art. 42 comma 5 d.lgs. 1512001. 



Nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di 
disabilità grave, il lavoratore, il disabile e il datore di lavoro riceveranno dalla struttura territoriale 
una lettera tramite la quale sarà comunicata la cessazione degli effetti del provvedimento di 
autorizzazione , a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno 
successivo alla data di definizione del nuovo verbale.   

Ferma restando questa disciplina comune, si passa ad esaminare le norme specifiche.  

 

  

PERMESSI LEGGE 104/1992 PER FIGLI MINORI DI TRE ANNI DI ETA’ 
 
 
 
 
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, di un minore 
disabile grave hanno diritto  alternativamente: 

A. PERMESSI ORARI GIORNALIERI RETRIBUITI di due ore al giorno per orari di lavoro 
pari o superiori alle sei ore, altrimenti di un ora; spettano anche se l’altro genitore non ne ha 
diritto in quanto lavoratore autonomo o non lavoratore (disoccupato, casalingo) e si 
prescinde dal requisito della convivenza. Fino ad un anno di età del bambino coincidono con 
i riposi giornalieri per l’ allattamento13, mentre tra il secondo e il terzo anno di età del 
bambino diventano alternativi al prolungamento dell’astensione facoltativa e spettano in 
maniera alternativa ai due genitori. 

B. PROLUNGAMENTO DELL’ASTENSIONE FACOLTATIVA PER UN PERIODO 
TOTALE NON SUPERIORE A TRE ANNI entro il compimento del’ottavo anno del 
bambino14 :  periodo coperto da contribuzione figurativa, non riduce le ferie e la tredicesima 
mensilità e rimane retribuito per intero per i primi trenta giorni e al 30% successivamente. 

Nel periodo in cui un genitore fruisce di questo prolungamento dell’astensione facoltativa (che 
decorre dal termine, anche solo virtuale, dell’astensione facoltativa ordinaria) l’altro genitore può 
sia avvalersi dell’astensione facoltativa ordinaria (nel limite massimo di 6 mesi per la madre e di 7 
mesi per il padre) sia del congedo per malattia del medesimo figlio, in quanto il limite da rispettare 
è il divieto che entrambi i genitori lavoratori dipendenti fruiscano contemporaneamente di questo 
stesso istituto del prolungamento dell’astensione facoltativa. 

C. TRE GIORNI DI PERMESSO MENSILI  quale ulteriore alternativa ai due dispositivi 
precedenti, resa possibile dalla Legge 183/ 2010. 

Requisito necessario è che il figlio non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, 
salvo che tale ricovero sia finalizzato ad un intervento chirurgico oppure ad un intervento 
riabilitativo del disabile grave minore di anni tre per il quale risulti documentato dai sanitari della 
struttura ospedaliera il bisogno di assistenza. 

 

 

 

                                                           
13 Le circolari INPS n° 109 del 6/6/2000 e n° 133 del 17/7/2000 hanno indicato che se la madre utilizza i riposi orari 
per l’allattamento, il padre può fruire contemporaneamente dell’astensione facoltativa ordinaria, mentre se la madre 
fruisce dell’astensione facoltativa ordinaria è preclusa al padre la fruizione dei riposi orari. 
14 Ovvero, nel caso di adozione, entro gli otto anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. 



La circolare n° 1 del 3/2/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha definitivamente 
chiarito15 che i genitori, anche adottivi, possono fruire alternativamente delle elencate agevolazioni 
(permessi di tre giorni mensili, permessi di due ore al giorno, prolungamento del congedo parentale) 
anche in maniera cumulata con il congedo straordinario retribuito ex art. 42 nell’arco dello stesso 
mese, mentre è precluso il cumulo dei benefici nello stesso giorno. 

Documentazione:  

• Preventivamente certificazione originale o copia conforme del verbale della commissione 
medica di prima istanza16; 

• istanza del dipendente presentata annualmente all’ Amministrazione di appartenenza; 

• dichiarazione del dipendente che il figlio minore di tre anni assistito non è ricoverato a 
tempo pieno ovvero certificazione dei sanitari della struttura ospedaliera che il minore 
ricoverato ha necessità di assistenza; 

Successivamente:  

• eventuale certificazione delle dimissioni da parte dei sanitari della struttura ospedaliera dove 
il minore è stato ricoverato. 

 

 

 

PERMESSI LEGGE 104/1992 PER FIGLI DAI TRE AI DICIOTTO ANNI DI ETA’ 
 
 
 
Anche ai genitori di minore fra i tre e i diciotto anni disabile grave, anche NON conviventi, purchè 
non ricoverato a tempo pieno17 spettano i tre giorni di permesso retribuito  che devono essere 
ripartiti fra i due genitori, anche con assenze contemporanee degli stessi, ma sempre nel limite dei 
tre giorni mensili. 

La documentazione richiesta è la stessa del minore di tre anni. 

La circolare N° 1 del 3 febbraio 2012 del Dipartimento della Funzione pubblica ha chiarito che “i 
genitori, anche adottivi, con bambini con handicap grave oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita 
possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero del prolungamento del 
congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, 
di tre anni (con diritto, per tutto il periodo, all’ indennità economica pari al 30% della retribuzione). 

 

                                                           
15 Superando l’erronea interpretazione precedentemente fornita con la Circolare n° 13 del 2010 paragrafo 4. 
16 Solo nel caso di assistenza a disabile affetto da Sindrome di Down la situazione di gravità, oltre che dall’apposita 
commissione, può essere dichiarata dal medico di base previa richiesta corredata da presentazione del “cariotipo”: 
questi disabili sono esenti da ulteriori successive visite e controlli ai sensi dell’art. 94 Legge 289 del 2002. 
17 In via del tutto eccezionale, la circolare INPS n° 90 del 23/5/2007 come pure la recente  circolare n° 13 del 
6/12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica hanno ritenuto che nel caso di disabile ricoverato a tempo pieno i 
tre giorni di permesso siano concedibili di volta in volta,dietro presentazione di idonea certificazione medica, per 
accompagnare il disabile presso strutture ospedaliere per visite analisi o terapie, ovvero nei casi in cui il disabile si 
trovi in coma vigile o in situazione terminale. 



PERMESSI LEGGE 104/1992 PER FIGLI MAGGIORENNI, CONIUGE O 
PARENTI E AFFINI 

 
 
 
La titolarità del diritto dei tre giorni di permesso retribuito al mese è attualmente riconosciuta18, 
oltre che ai genitori e al coniuge ovvero al convivente more uxorio19, solo a parenti o affini entro il 
secondo grado, ovvero entro il terzo20, qualora i genitori o il coniuge della persona disabile grave 

                                                           
18 Al fine di dare conto delle numerose modifiche che si sono stratificate nel corso del tempo, si riporta l’intero articolo 
Art. 33 L. 104/1992 Agevolazioni  in vigore a marzo 2014  : 
  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151.  
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al 
prolungamento fino a  tre anni del  periodo  di  astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino 
al compimento del terzo anno  di vita del bambino.  
3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata  a tempo pieno, il lavoratore  dipendente, pubblico o 
privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro il secondo grado, 
ovvero entro il terzo  grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano 
compiuto i sessantacinque anni di eta' oppure siano anche essi affetti da patologie  invalidanti o siano deceduti o 
mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di  permesso mensile retribuito coperto da contribuzione  figurativa, anche in 
maniera  continuativa. Il predetto diritto non puo'essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza 
alla stessa persona con  handicap  in  situazione di gravita'. 
Per l'assistenza  allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, 
anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.  
(Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei  confronti di piu'  persone in situazione di handicap grave, a 
condizione che si tratti del  coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i 
genitori o il coniuge della persona con handicap  in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65 anni di età'  oppure 
siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti  o mancanti). 
(3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma  3 per assistere persona in situazione di handicap 
grave, residente  in comune  situato  a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del 
lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza 
dell'assistito). 
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si  cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 
1971, si applicano le  disposizioni di cui all'ultimo comma  del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, 
nonchè quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.  
5. Il lavoratore di cui al comma 3  ha  diritto  a  scegliere,  ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al domicilio  della  
persona da assistere e non può essere trasferito senza il  suo  consenso  ad altra sede.  
  6. La persona handicappata maggiorenne in  situazione  di  gravita' può usufruire alternativamente dei permessi di cui 
ai commi 2  e  3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu'  vicina al proprio domicilio e non puo'  
essere  trasferita  in  altra  sede, senza il suo consenso.  
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli  affidatari  di  persone  handicappate  in  
situazione  di gravita'.  
7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilita' disciplinare, il lavoratore di cui 
al comma 3 decade  dai  diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS  accerti l'insussistenza o il 
venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione  delle  disposizioni  
di  cui  al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico della finanza pubblica. 

19 In base alla sentenza della Corte Costituzionale n° 213 del 5 luglio 2016 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 33 
comma 3 Legge 104/992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso 
mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità in alternativa al coniuge, parente o 
affine entro il secondo grado. 
20 Le circolari INPS 155 del 3/12/2010 e 13 del 6/12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica chiariscono, in 
base al codice civile, i gradi di parentela e affinità: 
parenti di primo grado: genitori e figli; 
parenti di secondo grado: fratelli e sorelle, nonni e nipoti (figli di figli); 
parenti di terzo grado: zii e nipoti (figli di fratelli); bisnonni e pronipoti in linea retta; 
affini di primo grado: suoceri e genero o nuora; 
affini di secondo grado: cognati; 
affini di terzo grado: zii e nipoti acquisiti. 



siano deceduti o mancanti21, ovvero affetti da patologie invalidanti22 o abbiano compiuto i 65 anni 
di età. 

Questi permessi spettano anche se nell’ambito del nucleo familiare del disabile vi siano familiari 
conviventi che possano prestare assistenza: la persona disabile grave  - o il suo amministratore di 
sostegno o il suo tutore – può liberamente effettuare la scelta del familiare che debba prestare 
l’assistenza23. 

Questi permessi spettano anche se il disabile grave è assistito da strutture pubbliche o da personale 
badante e l’assistenza non deve essere necessariamente prestata quotidianamente, purchè assuma i 
caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona assistita. 

Risulta evidente come le Amministrazioni pubbliche si arroghino facoltà ampiamente discrezionali 
e poteri fortemente inquisitori nella vita familiare privata e nella stessa malattia e grave disagio 
sociale che i loro dipendenti sono costretti quotidianamente ad affrontare. 

Tuttavia deve ritenersi superato l’ampio dibattito sui requisiti della continuatività ed esclusività 
dell’assistenza, in quanto la Legge 183 del 2010 ha, da un lato, abrogato la previsione che 
richiedeva per la fruibilità di tali permessi nel caso di figlio maggiorenne la sussistenza o della 
convivenza o dell’assistenza continuativa ed esclusiva24, dall’altro ha definitivamente stabilito la 
riconoscibilità del diritto ad un solo lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona, salvo 
il caso dei genitori per i figli: da qui la necessità di quella specie di liste di proscrizione previste 
dalla Legge 183 del  201025. 

 

 

 

 

                                                           
21 La circolare INPS 159 del 15/11/2013 ha ribadito che l’espressione “mancanti” deve essere intesa NON solo come 
situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere 
anche ogni altra condizione giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’Autorità 
Giudiziaria o da altra Pubblica Autorità quale divorzio, separazione legale o abbandono. 
22 Per “patologie invalidanti” si intendono, in base alla sopracitata circolare, quelle a carattere permanente di cui 
all’art. 2 comma 1 lett. D) n° 1, 2  e 3 D.M. 278 del 21/7/2000 e cioè: 
patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale…; 
patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e 
strumentali; 
patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario. 
23 Circolare INPS n° 90 del 23/5/2007. 
24 Circolare INPS 155 del 3/12/2010. 

25 È prevista l’istituzione di una Banca dati informatica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Funzione Pubblica a cui tutte le Amministrazioni pubbliche dovranno far confluire entro il 31 marzo di ogni anno i 
dati sensibili relativi ai propri dipendenti, considerati di rilevante interesse pubblico ai fini del monitoraggio e della 
verifica sulla legittima fruizione dei permessi, con particolare riferimento a : 
• Nominativi dei dipendenti cui sono accordati i permessi per handicap grave con distinzione se fruiti per motivi 

personali o per assistenza; 
• Nominativi delle persone assistite con indicazione del comune di residenza e dell’eventuale rapporto di 

dipendenza da un’amministrazione pubblica e la denominazione della stessa; 
• Il tipo di rapporto familiare intercorrente con le persone assistite (coniugio, maternità o paternità, grado di 

parentela o affinità); 
• Nel caso di lavoratore padre o lavoratrice madre, la specificazione dell’età maggiore o minore di tre anni del 

figlio; 
• Il contingente complessivo di giorni ed ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente 

e per ciascun mese.  



Il decreto legislativo 119/2011 ha aggiunto il comma 3 bis all’art. 33 L. 104/1992 in base al quale il 
lavoratore che presti assistenza ad un familiare con handicap grave con residenza distante più di 150 
Km dalla propria26, dovrà provare di essersi effettivamente recato nei giorni di fruizione dei 
permessi presso la residenza del familiare da assistere, mediante l’esibizione del titolo di viaggio o 
altra documentazione idonea (ad esempio ricevuta di pedaggio autostradale, dichiarazione medica, 
biglietto mezzo pubblico locale) la cui adeguatezza verrà valutata dall’ amministrazione di 
riferimento .  

La documentazione da presentare preventivamente all’ Amministrazione di appartenenza può essere 
sostituita da autocertificazione anche cumulativa attestante i numerosi requisiti richiesti, con 
esclusione solo dei certificati sanitari: 

• certificazione originale o copia conforme del verbale della Commissione medica di prima 
istanza dalla quale risulti che l’assistito si trova in situazione di disabilità grave; 

• istanza del dipendente con opzione per la modalità di fruizione dei permessi a giorni oppure 
frazionati ad ore; 

• autodichiarazione attestante che l’assistito non è ricoverato a tempo pieno, ovvero 
certificazione che il disabile grave si trova in coma vigile o in situazione terminale con 
necessità di assistenza da parte di un familiare rilasciata dai sanitari della struttura 
ospedaliera con impegno a comunicare tempestivamente all’Amministrazione la cessazione 
dell’evento; 

• dichiarazione del dipendente che attesti la convivenza ovvero che i permessi vengono 
utilizzati in via esclusiva  per l’assistenza allo stesso familiare disabile grave27: 

• idonea documentazione attestante il grado di parentela o affinità con il disabile grave; 

• eventuale dichiarazione in carta semplice da parte del disabile, o del suo tutore o 
amministratore di sostegno, della scelta dell’unico familiare che debba prestare assistenza.   

 

 

 

 

                                                           
26 La Circolare 1/2012 Dipartimento Funzione Pubblica chiarisce che in base alla legge si deve far riferimento alla 
residenza, che è la dimora abituale della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio quale luogo nel quale 
ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi; l’Amministrazione può invece dare rilievo alla “dimora 
temporanea”, ossia all’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art.32 DPR 223/1989 , 
attestata mediante la relativa dichiarazione sostitutiva. 
27 La circolare n° 13 del 6/12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica inventa di sana pianta, a corredo 
dell’istanza, una “dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza dalla quale risulti che: 
Il dipendente presta assistenza nei confronti del disabile per il quale sono chieste le agevolazioni ovvero il dipendente 
necessita delle agevolazioni per le necessità legate alla propria situazione di disabilità. 
Il dipendente è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il 
riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell’impegno – morale oltre che giuridico – a prestare 
effettivamente la propria opera di assistenza. 
Il dipendente è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l’Amministrazione e 
un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l’effettiva tutela del disabile; 
Il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui 
consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.” 
Si sottolinea solo il numero di volte in cui si citano le “agevolazioni che lo Stato e la collettività sopportano” come se 
alla famiglia con un disabile (che peraltro sembrerebbero essere “altra cosa” rispetto alla “collettività”) venisse 
garantito uno stipendio a tempo pieno per l’assistenza, nonché una vita sociale agevole e senza barriere, cure al 
domicilio e adeguata assistenza socio-sanitaria. 



La circolare n° 13 del 6/12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica riconosce che le nuove 
norme NON precludono la possibilità per lo stesso dipendente di assistere più persone in situazione 
di handicap grave, con la conseguenza che, ove ne ricorrano i presupposti, il medesimo lavoratore 
potrà fruire di permessi  anche in maniera cumulativa per prestare assistenza a più persone disabili. 

Analogamente le nuove norme non precludono ad un lavoratore in situazione di handicap grave di 
assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione (ad esempio: madre sordomuta di figlio 
non vedente) e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, tale lavoratore potrà fruire dei 
permessi per se stesso e per il  familiare disabile che assiste28. 

Infine, la più volte citata circolare n° 13 del 6/12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica 
contiene le seguenti ulteriori previsioni intimidatorie rivolte al Dirigente Amministrativo: 

in fase di prima applicazione, ogni amministrazione dovrà procedere all’ennesimo riesame dei 
provvedimenti di assenso già adottati al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste 
dalla nuova legge. In caso di insussistenza dei requisiti, salvo tempestiva integrazione della 
documentazione prodotta in passato da parte dell’interessato, l’atto di assenso dovrà essere revocato 
e le agevolazioni non potranno più essere accordate per effetto della DECADENZA (logicamente a 
partire dall’ATTO di REVOCA del precedente assenso). 

I provvedimenti di accoglimento dovranno essere periodicamente monitorati, attraverso i propri 
Servizi Ispettivi ovvero attraverso disposizioni impartite agli Uffici del Personale, al fine di ottenere 
l’aggiornamento della documentazione29 e di verificare l’attualità delle dichiarazioni sostitutive 
prodotte a supporto dell’istanza30, con insistenti richiami alla necessità di instaurare gli opportuni 
procedimenti disciplinari e/o penali con eventuale esito finale del licenziamento del lavoratore che 
utilizzi attestazioni false, oltre all’obbligo del risarcimento del danno patrimoniale e del danno 
all’immagine subiti dall’ amministrazione31.  

Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare 
al Dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento 
all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività 
amministrativa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28 In tali casi si rimette al senso di responsabilità del lavoratore interessato la valutazione dell’insufficienza dei primi 
tre giorni mensili per soddisfare le esigenze di assistenza. 
29 Esempi di situazioni che possono dar luogo alla DECADENZA:  
Venir meno della situazione di handicap “grave” a seguito della visita di revisione. 
Decesso della persona in situazione di handicap grave. 
Sopravvenuto ricovero a tempo pieno del disabile. 
La circostanza che due lavoratori prendono permessi per assistere la stessa persona in situazione di handicap grave. 
30 Art. 76 comma 2 D.P.R. 445/2000 “L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad 
uso di atto falso”. 
31 Art. 55 ter, 55 quater, 55 quinquies d.lgs. 165/2001. 


