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Servizio del Personale -  Settore Giuridico 
 
 
REGOLAMENTO AZIENDALE SULL'UTILIZZO DEI PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALLA L. 104/92 E 
SS.MM. II. 
 
 

1) OGGETTO 
Il presente regolamento ha per oggetto la regolamentazione delle modalità di richiesta di utilizzo dell'istituto 
giuridico dei permessi retribuiti per assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone portatrici di  
handicapp ( L. 104/92 s.m.i) per il personale dipendente dell'Azienda Sanitaria di Nuoro. 
 

2) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
L. 104/92 e ss.mm. ii. 
L.183/2010 art. 24 
DL.gvo n. 119/2011  art. 6 
L. 114/2014 
Circolare Dipartimento Funzione Pubblica  n. 13 del 06/02/2010 
Circolare INPS N. 32/2012 
Circolare Funzione Pubblica n. 1/2012 
Circolare INPS N. 10 del 23/01/2015 
 

3) AVENTI DIRITTO 
I soggetti legittimati  alla fruizione dei permessi retribuiti sono: 
- Dipendenti con handicap in situazione di gravità 
- Genitori anche adottivi, che assistono i figli con handicap in situazione di gravità 
- Dipendenti che assistono il coniuge, un familiare parente o affine entro il secondo grado in situazione di 
handicap grave. 
Nel caso in cui i genitori o il coniuge del disabile in situazione di gravità abbiano compiuto il 65° anno di età 
oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti  o siano deceduti o mancanti, il diritto alla fruizione dei 
benefici  spetta anche ai parenti o affini entro il terzo grado. 
Il diritto non  può essere riconosciuto a più di un lavoratore  per l'assistenza alla stessa  persona con 
handicap in situazione di gravità. 
Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, in deroga alla regola del “referente 
unico”, il diritto è riconosciuto  ad entrambi i genitori, anche adottivi che possono fruirne alternativamente; la 
fruizione di tali benefici deve intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese. 
 

4) MODALITA PER LA DOMANDA  E RELATIVA  AUTORIZZAZIONE 
La richiesta per la concessione dei benefici deve essere inoltrata al Direttore Generale dell'Azienda, 
mediante l'utilizzo dell'apposito modulo di domanda integrato con i seguenti documenti: 
- copia del verbale  dichiarato conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i .emesso dalla 
competente Commissione accertante la disabilità grave ( art. 3 comma 3 L.104/92); 
- autocertificazione del dipendente e dei familiari parenti o affini  entro il 2° grado , attestante la non fruizione 
dei permessi  ex art. 33 comma 3 L.104/92 s.m.i.  per il medesimo disabile, con l' eventuale indicazione 
completa della denominazione, ragione sociale e indirizzo dei relativi datori di lavoro, qualora i familiari siano 
dipendenti pubblici o privati o delle eventuali attività  svolte  in qualità di lavoratore autonomo; 
- copia del documento d'identità del dichiarante, degli eventuali familiari rinuncianti e copia del codice 
fiscale/tessera sanitaria del disabile; 
- dichiarazione in autocertificazione del dipendente che richiede i benefici, attestante il ruolo di referente 
unico per ciascun disabile, in qualità di soggetto che assume il ruolo e la connessa responsabilità di curare  i 
bisogni dell'assistito;  
  
- i benefici sono estesi anche ai parenti e affini fino al 3° grado” qualora i genitori o il coniuge  della persona 
con handicap  in situazione di gravità abbiano compiuto i 65° anni di età oppure siano anch'essi  affetti da 
patologie invalidanti o siano mancanti o deceduti”. Per quanto concerne le  patologie invalidanti, ai fini 
dell'individuazione  delle stesse si prendono a riferimento  soltanto quelle a carattere permanente, indicate 
dall'art. 2 comma 1  lett. d)  numeri 1,2,3, del Decreto Interministeriale n. 278/2000. 



 
5) ASSENZA DI RICOVERO 

Tra i requisiti essenziali per la concessione dei permessi lavorativi  è l'assenza di ricovero a tempo pieno  
della persona con disabilità grave, intendendosi per ciò il ricovero  per intere 24 ore presso “ strutture 
ospedaliere pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa”. Detti permessi possono 
essere invece concessi anche in presenza di ricovero nei seguenti tre casi: 

• Interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori della struttura che lo ospita per 
effettuare visite o terapie; 

• ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in situazione terminale; 
• ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato 

dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare. 
La ricorrenza eccezionale delle situazioni sopraelencate dovrà risultare da idonea documentazione medica 
che gli uffici competenti dell'Azienda sono tenuti a valutare.  
 

6)  CUMULO DI PERMESSI 
Tale disposizione contempla la fattispecie in cui lo stesso lavoratore intenda cumulare i permessi per 
assistere più disabili in situazione di gravità.  
Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a 
condizione  che si tratti del coniuge o di un parente o affine  entro il 1° grado oppure entro il 2° grado qualora 
i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto  i 65° di età 
oppure siano anch'essi  affetti da patologie  invalidanti o siano deceduti  o mancanti. 
La cumulabilità non è ammessa in nessun altro caso, in particolare non è mai possibile usufruire della 
pluralità di permessi  per assistere un parente o affine di terzo grado. 
Il dipendente che fruisce dei benefici  per assistere un familiare di terzo grado, nei casi previsti dalla legge , 
non può chiedere ulteriori permessi per assistere altri soggetti, salvo rinuncia all'utilizzo dei benefici già 
concessi. 
 

7) VERBALE SOGGETTO A  VISITA DI REVISIONE  
Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione  e del relativo iter di verifica, le persone con 
handicap in possesso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di 
benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali 
sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'INPS. 
I benefici saranno efficaci fino alle risultanze della visita di revisione; il dipendente dovrà produrre al Servizio 
personale il nuovo verbale emesso dalla competente commissione all'esito della visita di revisione non 
appena ne entri in possesso. 
 

8) RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI 
Il riconoscimento dei benefici decorre dalla data di comunicazione dell'accoglimento della domanda da parte 
dell'Amministrazione  che avviene al massimo entro 30 giorni dal perfezionamento della domanda. 
L'Amministrazione si impegna a comunicare al dipendente l'esito dell'istruttoria  nel più breve tempo 
possibile. 
Il dipendente, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività lavorativa, deve concordare con il 
proprio Responsabile, salvo dimostrate situazioni di urgenza, la fruizione dei permessi con congruo anticipo 
con riferimento all'intero arco temporale del mese , predisponendo apposito piano. 
Il dipendente che usufruisce dei permessi per l'assistenza di un familiare in situazione di gravità, residente in 
un comune situato a distanza  superiore a 150 Km rispetto  a quello di residenza del lavoratore, deve 
attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, l'effettivo raggiungimento  del luogo di 
residenza dell'assistito. 
Nel caso che il dipendente non produca l'idonea documentazione, l'assenza non potrà essere giustificata a 
titolo di permesso ex art. 33 L.104/92. 
 

9) LAVORO NOTTURNO 
Il dipendente legittimato alla fruizione dei benefici  in argomento,  che assiste   un soggetto disabile ai sensi 
della L. 104/92 e s.m.i., ha diritto ad essere esonerato  dal lavoro notturno  a seguito di apposita richiesta al 
Responsabile dell'U.O. di appartenenza. 
 

10)  MODALITA DI FRUIZIONE 
Il dipendente in situazione di disabilità grave ha diritto alla fruizione alternativa di: 

• tre giorni di permesso al mese 
• 2 ore di permesso al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore  a sei ore; 
• 1 ora di permesso al giorno in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore 

 
 Il dipendente che presta assistenza nei confronti del familiare in situazione  di    disabilità  grave ha 



diritto alla fruizione alternativa di: 
• tre giorni di permesso al mese 
• 18 ore mensili di permesso che possono essere frazionate in ore ma non in minuti, da ripartire nelle 

giornate lavorative secondo le esigenze del dipendente che devono contemperare anche le 
esigenze dell'U.O. di appartenenza. 

  
 Il dipendente genitore, anche adottivo, di figlio con handicap in situazione di gravità  ha diritto: 

• Fino ai tre anni di età del bambino, possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso o 
delle ore di riposo giornaliere, o del prolungamento del congedo parentale; 

• Fino agli otto anni di età del bambino, possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso, 
ovvero del prolungamento del congedo parentale; 

• Dopo gli otto anni di età possono fruire dei tre giorni di permesso mensile. 
 

11)  CONTROLLI 
 
L'Azienda procederà alla verifica  anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal 
dipendente all'atto della domanda di concessione dei benefici. Nel caso in cui dall'accertamento risultasse 
l'insussistenza dei presupposti per la legittimazione dei permessi, l'Amministrazione provvederà a revocare i 
benefici, procedendo alla tempestiva contestazione di addebito per lo svolgimento del relativo procedimento 
disciplinare e alla comunicazione alle autorità competenti in caso di  ipotesi di reato.  
Il dipendente deve comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni che possano rilevare ai fini della 
gestione dell'autorizzazione come ad esempio nel caso di ricovero a tempo pieno dell'assistito in struttura 
pubblica o privata, o nel caso di decesso dell'assistito o in caso di revoca dei benefici da parte dell'INPS a 
seguito di visita straordinaria di verifica. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento  si fa rinvio alla normativa vigente in 
materia. 
 
 
Posizione organizzativa 
Dr.ssa Lucia Maria Cadeddu 
 
 
Il Direttore del Servizio Personale 
      Dr.ssa Maria Grazia Figus 


