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Oggetto: Permessiper personecon disabilità e per assistenzaa persone con
disabilità - L. 104/92, art. 33 (come novellato dall'art. 24 della L. 183/2010)

Continuanoa pervenire a questa Direzionenumerosiquesiti concernenti la materia di
cui in oggetto, ciò che fa ritenere opportuno, al fine di rispondere se pure in forma
schematica, i principali aspetti della vigente normativa circa i benefici riconosciuti a
personecon disabilità e a coloro chedebbanoassisterle.

Requisiti oggettivi per la concessione dei permessi:

1) Accertamentodella situazionedi handicapin condizionidi gravità.
Condizioneessenzialeper la fruizione dei permessidi cui all'art. 33 L. 104/92 è la
produzione, da parte dell'interessato, del verbale della Commissionemedicadi cui
all'art. 4 L. 104/92, redatto al termine della prescritta procedura,dal quale risulti
l'accertamento della situazione di handicap grave (il verbale deve recare
l'attestazione esplicita della sussistenzadi situazionedi gravità ex art. 3, c.
3, L.104/92). La condizione di invalidità (anche al 100%) è diversa dalla
condizionedi handicape soprattutto dalla condizionedi handicapgrave riconosciuto
dall'art 3 comma3 della legge 104/92.

Si ricorda che a partire dal 01.01.2010, per effetto di quanto disposto dall'art. 20
della L. 102' del 03.08.2009, risultano modificati alcuni passaggi dell'iter di
domanda accertamento e riconoscimento, anche per le situazioni di cui alla
L104/92' (presentazione istanza aIl'INPS; integrazione commissione con m~~ico
INPS; modalità di rilascio del c.d. "certificato introduttivo"; termini per la vtsìta:
verbale elettronico in doppiaversione; verifica etc.) .
Rimangono, ovviamente, valide le certificazioni acqui~ite prima di tale
data, e ciò sino al successivoaccertamento,qualora previsto.

2) Assenzadi ricovero permanentedella personada assistere



La persona in situazione di handicap grave non deve essere ricoverata a tempo
pieno. Per ricovero a tempo pieno si intende il ricovero per le intere 24 ore, presso
strutture ospedaliere, o comunque strutture pubbliche o private che assicurano
assistenzasanitaria.
Fannoeccezionea tale presuppostole seguenticircostanze:
• interruzione del ricovero per necessitàdel disabiledi recarsi fuori della struttura

che lo ospita per effettuare visite e/o terapie debitamentecertificate;
• ricovero a tempo pieno del disabile in coma vigile, stato vegetativo persistente

e/o in situazioneterminale;
• ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità grave, nei confronti del quale

i sanitari della struttura che lo ospita certificano la necessitàdi assistenzada
parte di un genitore o di un familiare.

La ricorrenzadelle situazioni eccezionalidi cui sopra dovrà, naturalmente, risultare
da idonea documentazione medica che l'amministrazione è tenuta a valutare
attentamente.

Condizioni soggettive per la concessione dei permessi

1) Lavoratori legittimati a fruire dei permessidi cui all'art. 33, c. 3 della L. 104/92 per
assisterepersonein situazionedi handicapgrave:

• Coniuge
Parentie affini entro il secondogrado:
• parenti di primo grado: genitori, figli;
• parenti di secondogrado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli)
• affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero
• affini di secondogrado: cognati.

2) Eccezioneper i casi in cui i genitori o il coniugedella personada assistereabbiano
compiuto i sessantacinqueanni di età, oppure siano anch'essi affetti da patologie
invalidanti o sianomancanti.
E' possibile l'estensionedella legittimazione ai permessianche ai parenti e agli affini
entro il terzo grado.

• parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle),
pronipoti in linea retta.

• affini di terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti.

*Nel casodi genitore o coniugeaffetto da patologie invalidanti, è necessarioacquisire
idoneadocumentazionemedicarelativa a:

1) patologieacute o cronicheche determinanotemporaneao permanente riduzione
o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura
congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica,
neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere
evolutivo o soggettea riacutizzazioniperiodiche;

2) patologie acute o croniche che richiedono assistenzacontinuativa o frequenti
monitoraggi clinici, ematochimicie strumentali;

3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazioneattiva del familiare
nel trattamento sanitario;".

**11casodi "mancanza di genitori o coniuge" della persona in situazionedi handicap
grave è riconducibilenei seguenticasi:

• decesso



• assenza naturale e giuridica in senso stretto (celibato; stato di figlio naturale
non riconosciuto)

• situazioni giuridiche ad esse assimilabili, che abbiano carattere stabile e certo,
quali il divorzio, la separazione legale e l'abbandono, risultanti da
documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.

3) Posizione di referente unico per l'assistenza alla stessa persona in situazione di
handicap grave.
L'art. 24 della legge 183/2010 nell'innovare la disciplina sulla legittimazione a fruire di
permessi, non ha menzionato i requisiti della continuità e dell'esclusività
dell'assistenza (oltre a quello, già superato, della convivenza), che quindi non sono più
esplicitamente previsti dalle disposizioni in materia.
La legge stessa ha però espressamente stabilito che il diritto alla fruizione dei
permessi "non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per
l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità".

Con tale prescrizione è stato perciò ripreso in parte e tipizzato il concetto di esclusività
dell'assistenza,limitandoloalla regolasecondocui i permessipossonoessereaccordati
ad un unico lavoratore per l'assistenzaalla stessapersona.In basealla legge, quindi,
viene individuato un unico referente per ciascundisabile, trattandosi del soggetto che
assume "il ruolo e la connessaresponsabilitàdi porsi quale punto di riferimento della
gestione generale dell'intervento, assicurandone il coordinamento e curando la
costante verifica della rispondenzaai bisogni dell'assistito." (così Consigliodi Stato _
parere n. 5078 del 2008).

4) Genitori che assistonoun figlio in situazionedi handicapgrave;
Particolarinorme sono invecedettate per i genitori cheassistonoun figlio in situazione
di handicapgrave.
Secondo quanto previsto dal nuovo comma 3 dell'art. 33, l'assistenza può essere
prestata alternativamente da entrambi i genitori (Per l'assistenzaallo stesso figlio con
handicapin situazionedi gravità, il diritto è riconosciutoad entrambi i genitori, anche
adottivi, che possonofruirne alternativamente).
Fermo restando, dunque, il limite complessivo dei tre giorni mensili, i permessi
giornalieri possonoessereutilizzati dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre per
l'assistenzaal medesimofiglio.
Nel caso di genitori di minore di tre anni disabile, sussiste la possibilità di fruire dei
permessi ai sensi dell'art. 33 L. 104/92 e s.m.i., in alternativa alle altre prerogative
previste nel D.Lgs. 151/2001.
Resta fermo, quindi, il diritto dei genitori del minore di tre anni in situazione di
handicap grave di fruire, in alternativa ai permessi giornalieri mensili, del
prolungamentodel congedoparentale o dei riposi orari retribuiti di cui all'art. 42 del
menzionatodecreto. .
È opportuno segnalare, infatti, che trattandosi di istituti sp.e~ialiriSpOn?entlall~
medesime finalità di assistenzadel figlio disabile, la I~ro frulzlon~ de~e Inten.dersi
alternativa e non cumulativa nell'arco del mese, cosi~che~el mese In CUI uno del du~
enitori abbia fruito di uno o più giorni di permessoal senst dell'art. 33, c. 3, e~t~ambl

~ nitori non potranno beneficiareper lo stessofiglio neppuredelle d~e o.re~I riposo
I ~e l' o del prolungamentodel congedoparentalee del congedodi CUI ali art. 42,glorna ler , .
c. 5, del D.Lgs. 151/2001e viceversa.

5) Possibilità.per una sola persona.di assisterepiù soggetti in situazionedi disabilità

grave. on precludono invece espressamentela possibilità, per lo stes~o
Le nuove nor~e n . ., ersone in situazione di handicap grave, con ~
dipendente, di assistere ~IU P t tte le condizioni il medesimo lavoratore potra
conseguenzache, ove ne ricorrano u ,



fruire di permessi anche in maniera cumulativa per prestare assistenza a più persone
disabili.
Analogamente, le nuove norme non precludono espressamente ad un lavoratore in
situazione di handicap grave di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa
condizione e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, tale lavoratore potrà
fruire dei permessi per se stesso e per il famigliare disabile che assiste.

I Modalità di fruizione
I permessi in questione sono previsti espressamentedalla Legge in esame (art. 33,
comma3) nella misura di tre giorni al mese.
Il vigente CCNL Comparto scuola, come noto, nulla prevede in termini di
quantificazione oraria di detti permessi e/o di fruizione alternativa degli stessi; in
adesione alla posizione espressa dal Dipartimento della Funzione Pubblica e da
giurisprudenza consolidata si conferma, dunque, che il personale della scuola può
fruire dei permessi di cui all'art. 33 comma 3 della L. 104/92 e s.m.i., solo nella
modalità dei tre giorni al mese, richiedibili anche in manieracontinuativa.

Presentazione della domanda per la fruizione del beneficio

Il dipendente interessatoha l'onere di :
• presentare apposita istanza per la fruizione delle agevolazioni previste dalla

legge;
• dimostrare la sussistenza dei presupposti di legittimazione, attraverso la

produzionedi idoneadocumentazione;

I DOCUMENTI E DICHIARAZIONI DA ALLEGARE
• Apposita istanza per la richiesta del beneficio,
• verbale della commissione medica dal quale risulti l'accertamento della

situazionedi handicapgrave;
• (solo per ipotesi di deroga) certificato medico dal quale risulti la patologia

invalidante di cui all'art. 33, c. 3, della L. 104 e la documentazionemedica
relativa a quanto riportato nel precedenteparagrafo2) - requisiti oggettivi;

• idonea documentazione,ovvero apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 (''Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazioneamministrativa"), per
certificare la sussistenza di tutte le condizioni che legittimano la
fruizione delle agevolazioni.

Inoltre, a corredo dell'istanza, l'interessato deve presentaredichiarazionesottoscritta
di responsabilitàe consapevolezzadalla 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
necessitàlegatealla propria situazionedi disabilità;

• il dipendente è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di
assistenzadel disabile e, pertanto, il riconoscimentodelle agevolazioni stesse
comporta la conferma dell'impegno - morale oltre che giuridico - a prestare
effettivamente la propria operadi assistenza;

• il dipendente è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni
comporta un onere per l'amministrazionee un impegnodi s~es.ap~bblicache lo
Stato e la collettività sopportanosolo 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.

Salvo dimostrate situazioni di urgenza per la fruizione dei permessi, l'interessato
dovrà comunicare al Dirigente scolastico 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 didattica o amministrativa.

A fronte dell'istanza di fruizione delle agevolazioni in esame, l'Ufficio/struttura di
appartenenza del dipendente dovrà:

o verificare l'adeguatezza e correttezza della documentazione presentata,
chiedendone, se del caso, l'integrazione;

o monitorare periodicamente i provvedimenti di accoglimento al fine di ottenere
l'aggiornamento della documentazione e verificare l'attualità delle dichiarazioni
sostitutive prodotte a supporto dell'istanza. (Si richiama l'attenzione sulla
necessità di chiedere il nuovo verbale medico nel caso di accertamento di
handicap grave rivedibile);

o revocare i benefici per effetto della decadenza, nel caso in cui dall'accertamento
risultasse l'insussistenza dei presupposti per la legittima fruizione dei permessi;

o procedere ad attivare tempestivamente procedimento disciplinare ove
emergessero, nell'ambito o a seguito degli accertamenti, gli estremi di una
responsabilità del dipendente, nonché, nelle ipotesi di reato, procedere alle
necessarie comunicazioni all'autorità giudiziaria competente;

o effettuare, entro il 31 marzo di ogni anno, le comunicazioni dei permessi fruiti
dai propri dipendenti per l'inserimento nella banca dati istituita presso il
Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 24, commi da 4 a 6, della
L. 183/2010.

Non appare superfluo ricordare ancora che, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove
disposizioni, si deve procedere a riesaminare i provvedimenti di assenso
eventualmente già adottati al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste
dalle nuove norme.
In caso di insussistenza dei requisiti, salvo tempestiva integrazione della
documentazione prodotta in passato da parte dell'interessato, la concessione dovrà
essere revocata e le agevolazioni non potranno essere più accordate per effetto della
decadenza.
II dipendente interessato, che si trovi nella condizione di poter fruire di permessi a
diverso titolo in base alla nuova legge per l'A.S 2019/20, ove non avesse già
ottemperato a tali indicazioni e prescrizioni nell'anno scolastico 2019/20 o in
quelli precedenti, avrà ovviamente l'onere di produrre una nuova istanza
accompagnata dalla documentazione di supporto.


