
Permessi Retribuiti

A CHI SPETTANO

I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti sotto indicati del settore privato

e, dal 1° gennaio 2009, anche ai lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti

Pubblici e degli Enti locali privatizzate circ. 114/2008.

alle persone in situazione di disabilità grave che lavorano come dipendenti spettano

2 ore al giorno o 3 giorni al mese anche frazionabili in ore;

ai genitori lavoratori dipendenti di figli in situazione di disabilità grave con età

inferiore a tre anni spetta il prolungamento dell'astensione facoltativa o 2 ore al

giorno (Circ. 162/93, punto 1) fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino o 3

giorni ( circ. 155/2010) al mese anche frazionabili in ore Msg 15995/07 e msg

16866/2007;

ai coniuge, parenti o affini entro il 2° grado che lavorano come dipendenti spettano 3

giorni al mese anche frazionabili in ore Msg 15995/07. Il diritto può essere esteso ai

parenti e agli affini di terzo grado della persona con in situazione di disabilità grave

soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto i

sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o

siano deceduti o mancanti. I tre giorni di permesso mensili possono essere fruiti

anche dai parenti e dagli affini del minore di tre anni in situazione di disabilità grave

(33, comma 3, della legge 104/92 come modificato dall’art.24 della legge 183/2010 -

vedi circolare n. 155/2010-).



Permessi Retribuiti

NON SPETTANO

ai lavoratori a domicilio (Circ. 80/95, punto 4);

agli addetti ai lavoro domestici e familiari (Circ. 80/95, punto 4);

ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per

se stessi né in qualità di genitori o familiari circ. 133 /2000 punto 3.3;

ai lavoratori autonomi

ai lavoratori parasubordinati

Frazionabilità ad ore dei 3 permessi giornalieri Msg 15995/07 - msg

16866/2007 Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo

parzialmente, frazionandoli in ore opera un limite orario mensile. Tale limite

massimo mensile fruibile è uguale all'orario normale di lavoro settimanale

diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per 3. msg 16866/2007.

1° ESEMPIO: orario settimanale 36 ore/6 giorni lavorativi 6 * 3 = ore mensili fruibili 18

2° ESEMPIO: orario settimanale 40 ore/5 giorni lavorativi 8 * 3 = ore mensili fruibili 24
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I REQUISITI

essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) e

assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Inps;

la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di

handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta

dall’apposita commissione della ASL (handicap grave art. 4, comma 1 L.

104/92) A decorrere dal 01.01.2010 le suddette commissioni sono integrate da

un medico dell’Inps. (Circ. 162/93, punto 1, Circ. 80/95, punto 1, circ. 32/2006 ,

circ. 131/2009)

Non ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave.

Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso

strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria

continuativa (CIRC. 155/2010).
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GENITORI PARENTI E AFFINI DI PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA’

I lavoratori dipendenti, coniuge, parenti o affini della persona in situazione della

disabilità grave, entro il secondo grado (a titolo esemplificativo sono parenti di primo

grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti in

quanto figli dei figli; sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero; sono affini

di secondo grado: cognati), possono usufruire di tre giorni di permesso mensile,

anche frazionabili in ore.
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LA DOMANDA

Modelli di domanda (Msg n. 945/2002 - Circ. 128/2003, punto 7 – Msg n.

820 del 10.09.2003 – Msg. 39956 del 09.12.2004 - circ. 53/2008 ) :

HAND1 (Genitori di Minori) (– circ. 53/2008);

HAND2 (Genitori di Maggiorenni/Familiari) (circ. 53/2008);

HAND3 (Titolari) (circ. 53/2008 );

HAND AGR. (nel caso di rapporto di lavoro agricolo a tempo

indeterminato/determinato) (circ. 53/2008).



1. HAND2 (Genitori di Maggiorenni/Familiari) (circ. 53/2008) 

Le prestazioni assistenziali SANITARIE
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Congedo straordinario

L. 388/2000 art. 80, comma 2)

(D. Lgs. 26.03.2001 n° 151)
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A CHI SPETTA (circ. 112 del 3.8.2007)

Ai lavoratori dipendenti anche se a tempo determinato (tali lavoratori possono essere

anche stranieri, apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio

nazionale. Circ. 64/2001 ).

Hanno titolo a fruire del congedo i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di

priorità:

coniuge convivente della persona gravemente disabile in via prioritaria (circ.

112 del 3.8.2007 , circ.n. 41 del 16.03.2009);

genitori naturali o adottivi e affidatari del portatore di handicap grave, nel caso

in cui si verifichi una delle seguenti condizioni (circ. 112 del 3.8.2007, circ.n. 41

del 16.03.2009);

• il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge

• il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo

• il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato per lo stesso soggetto e

negli stessi periodi a godere del congedo stesso
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fratelli o sorelle (anche adottivi) – alternativamente – conviventi con il soggetto

in situazione di disabilità grave qualora si verifichino ambedue seguenti

condizioni:

1. il fratello in situazione di disabilità grave non sia coniugato o non conviva con il

coniuge, oppure nel caso in cui sia coniugato e convivente con il coniuge, ricorra

una delle seguenti condizioni:

• il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo

• il coniuge abbia rinunciato a godere, per lo stesso soggetto e negli stessi

periodi, del congedo.(circ. 112 del 3.8.2007);

•

2. entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili (circ. 107/2005 - circ. 112

del 3.8.2007);

figlio convivente * ( circ. 41 del 16.3.2009 - sentenza Corte Costituzionale n. 19

del 2009) con il soggetto in situazione di disabilità grave se si verificano le

seguenti quattro condizioni:
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1. il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col

coniuge, oppure se coniugato e convivente con il coniuge dovrà ricorrere una delle

seguenti condizioni:

il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;

il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere nei medesimi periodi del

congedo in esame;

2. entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili;

3. il genitore portatore di handicap grave non abbia altri figli o non conviva con

alcuno di essi, oppure qualora abbia altri figli conviventi ricorra una delle seguenti

situazioni:

tali figli (non il richiedente) non prestino attività lavorativa o siano lavoratori

autonomi;

i figli conviventi (non il richiedente)abbiano espressamente rinunciato a godere

del congedo nel medesimo periodo.
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4. il portatore di handicap grave non abbia fratelli o non convive con alcuno di essi

oppure qualora conviva con un fratello ricorra una delle seguenti situazioni:

il fratello convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;

il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere nello stesso

periodo del congedo in esame.

Requisiti

Ai fini della sussistenza del diritto deve essere accertata la presenza dei seguenti

requisiti:

• SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE

• RAPPORTO DI LAVORO IN ESSERE

• MANCANZA DI RICOVERO A TEMPO PIENO



Congedo Straordinario

NON SPETTA (Circ. 64/2001 punto 2)

• Ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;

• ai lavoratori a domicilio;

• ai lavoratori agricoli giornalieri;

• in caso di contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause contrattuali;

• quando la persona handicappata da assistere sia ricoverata a tempo pieno

• nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33 L. 104/1992

LA DURATA (Circ. 64/2001, punto 3)

Due anni nell’arco della vita lavorativa.

Tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto.

In caso di pluralità di figli in situazione di disabilità grave il beneficio spetta per

ciascun figlio sia pure nei limiti previsti dalle disposizioni della legge 104/92 e

tenendo conto che tali periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo

globale spettante a ciascun lavoratore di due anni di permesso, anche retribuito, per

gravi e documentati motivi familiari.


