
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
Azienda Sanitaria 
di Nuoro

OGGETTO: PERMESSI PER L'ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI IN SITUAZIONE 
DI GRAVITA'. RICHIESTA BENEFICI.

  Cumulo di benefici SI   O             NO   O
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a ___________________
il _________________,  residente in _________________________  via ___________________
_________________________________________  n.________   telef.  ___________________ 
in servizio a tempo indeterminato/determinato presso la U.O.  ____________________________
Sede di ________________________  con il profilo professionale di  ______________________
_____________________________________________________________________________.

C H I E D E

Di  poter  fruire  dei  benefici  previsti  dall’art.  33  L.104/92  per  (cognome  e  nome)__________________

_______________________________________ rapporto di parentela_____________________________

data di nascita__________________  comune di nascita__________________________Prov.__________

Verbale rilasciato dalla Commissione medico-legale in data_______________________

DICHIARO

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, ed a conoscenza del fatto che i dati
forniti  con  autocertificazione  saranno  soggetti  ad  eventuale  controllo  da  parte
dell’Amministrazione:

 Di svolgere attivita lavorativa a tempo pieno con la posizione funzionale 
di____________________________________________________________________________

 Di svolgere attivita part-time orizzontale  
 Di svolgere attivita part-time verticale
 Di svolgere un orario di lavoro pari ad ore______________
 Che nessun altro familiare beneficia dei permessi o riposi per la stessa persona disabile in 

situazione di gravita
 Che l'altro genitore beneficia dei permessi giornalieri per la stessa persona in situazione di gravita' 

alternativamente con il sottoscritto, nel limite massimo di tre giorni complessivi tra i due genitori
 Che la persona disabile in situazione di gravita non e' ricoverata a tempo pieno
 Di essere nella seguente relazione di parentela con la persona disabile in situazione di gravita': 

madre          padre fratello      sorella
Figlio   coniuge
 Parente entro il secondo grado        _____________________________________
 Affine entro il secondo grado        _____________________________________

 Di essere parente/affine di terzo grado della persona disabile in situazione di gravita' ma che la 
stessa:

Non e' coniugata
E' vedova
E' coniugata ma il coniuge ha compiuto 65 anni di eta
E' coniugata ma il coniuge e' affetto da patologia invalidante
E' separata legalmente o divorziata
E' coniugata ma in situazione di abbandono
Ha uno o entrambi i genitori deceduti
Ha uno o entrambi i genitori con piu di 65 anni
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 Dati del coniuge della persona disabile in situazione di gravita:
Cognome ______________________________  nome ________________________________ 
codice fiscale_____________________________  nato il_______________  prov._____

 Dati dei genitori della persona disabile in situazione di gravita:
Cognome ______________________________  nome ________________________________ 
codice fiscale_____________________________  nato il_______________  prov._____

Cognome ______________________________  nome ________________________________ 
codice fiscale_____________________________  nato il_______________  prov._____

 Dati del della persona disabile in situazione di gravita:
Cognome ______________________________  nome ________________________________ 
codice fiscale____________________________________  nato il____________________  
a___________________________________ prov._______ Stato_______________________ 
residente in _________________________________________________ prov.__________ 
Indirizzo ______________________________________________________  cap__________

Non presta attivita lavorativa 
Ovvero presta attivita' lavorativa presso_______________________________ 
___________________________________  e beneficia/non beneficia dei permessi previsti 
dall'art, 33 comma 6 della l.104/92 e successive modifiche.

 Che le notizie fornite con il presente modello rispondono a verità e si impegna a comunicare tempestivamente
eventuali modificazioni dei dati sopraesposti, in particolare:
a) Eventuale ricovero a tempo pieno del portatore di handicap presso istituti specializzati pubblici o privati;
b) La revisione del giudizio di gravità dell’handicap da parte della commissione asl.

 Documentazione necessaria in caso di distanza dalla residenza della persona da assistere superiore a 150
km  (obbligo  per  il  dipendente  di  attestare  con  titolo  di  viaggio  o  altra  documentazione  idonea  al
raggiungimento del luogo di  residenza dell'assistito;  a titolo esemplificativo dovrà essere preferito l'uso di
mezzi di trasporto pubblici quali  aerei, treni. Autobus ecc, in quanto consentono di esibire  il titolo di viaggio;
l'utilizzo  del  mezzo  privato  dovrà  tener  conto  della  necessità  di  munirsi  di  idonea  documentazione
comprovante l'effettiva presenza in loco. L'assenza non può essere giustificata a titolo di permesso ex l.
104/92 nell'ipotesi in cui il dipendente non riesca a produrre l'idonea documentazione prevista.

Dichiarazione di responsabilita' e consapevolezza
- Di essere consapevole che le agevolazioni richieste 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.

- Di essere consapevole che la possibilita' di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l'amministrazione
e un impegno di spesa pubblica che lo stato e la collettivita' sopportano solo per l'effettiva tutela del disabile.

- Consapevole delle responsabilita'amministrative civili e penali previste per il caso di dichiarazioni false dirette
a procurare indebitamente le prestazioni richieste.

______________________, li ________________

_____________________________________
             (firma del dipendente)

N.B .Sbarrare e completare solo le caselle che interessano. Allegare   copia del codice fiscale della persona disabile in
situazione  di gravità.
Allegare fotocopia del documento di identità.
La domanda deve inoltre specificare se il  dipendente è già titolare di  altra precedente autorizzazione per
diverso assistito (cumulo di benefici).
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