
Azienda Sanitar ia di  Nuoro
Barbagie  Baronie  Mandrolisai  Marghine

R e g i o n e  A u t o n o m a  d e l l a  S a r d e g n a

Al Direttore Generale 
    Sede

OGGETTO: Richiesta congedo retribuito ai sensi dell’art. 42 comma 5- 5bis – 5ter – 5 quater 5quinques 
del  D.Lg.vo n. 151/2001 per l’assistenza ai familiari portatori di handicap.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a ___________________ il 

_________________,  residente in _________________________  via ___________________ 

_________________________________________  n.________   telef.  ___________________ in servizio

a tempo indeterminato/determinato presso la U.O.  ____________________________ con il profilo 

professionale di  _____________________________________________________.

C H I E D E

l’autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il seguente periodo:

- dal __________________________   al _________________________ 

- dal __________________________  al _________________________  per usufruire del congedo
retribuito di cui al D.Lg.vo 151/2001 art.  42 comma 5- 5bis – 5ter – 5 quater – 5quinques del
D.Lg.vo n. 151/2001.

- Nome e cognome dell’assistito -______________________________________________ 
Relazione di parentela ___________________________.

Allega:
- Autocertificazione concernente la dichiarazione di fruire dei benefici di cui all’art. 33 comma 3 per

l’assistenza della persona in situazione di handicap grave.
- Autocertificazione di rinuncia (di entrambi i genitori per il figlio ) a fruire dei benefici di cui all’art. 33

Legge 104/92 per il periodo richiesto.
N.B.

- Gli interessati hanno diritto ad usufruire di tali permessi entro 60 gg. dalla richiesta.
- Il congedo fruito alternativamente da entrambi genitori non può superare la durata complessiva di

due anni
- Le persone legittimate alla fruizione del congedo devono seguire il seguente ordine di priorità: 1)

coniuge convivente della persona in situazione di handicap grave 2) padre o madre, anche adottivi
o affidatari, della persona in situazione di handicap grave, in caso di mancanza , decesso o in
presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente 3) uno di figli conviventi della persona in
situazione di handicap grave, nel caso in cui il coniuge ed entrambi i genitori del disabile siano
mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti  4) uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso
in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi della persona in situazione di
gravità siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Poiché l'ordine dei soggetti  possibili  beneficiari è stato stabilito direttamente ed espressamente
dalla legge, la quale ha stabilito le condizioni in cui si può “scorrere” in favore del legittimato di
ordine successivo, tale ordine non si ritiene derogabile.

______________________, li ________________
_____________________________________
             (firma del dipendente)

Il Responsabile della U.O.

(Firma) _________________

(Data)  _________________
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