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Legge 104 e dintorni 
 

Fruizione dei permessi di cui 
all’art. 33 legge 104/92 per 
accompagnamento a visite 

mediche del portatore di 
handicap grave ricoverato a 

tempo pieno 

 L’Inps, con messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010, si è espressa sulla 
concedibilità dei permessi nell’ipotesi in cui la struttura sanitaria ospitante 
non garantisca l’assistenza per visite specialistiche/terapie eseguite al di 
fuori della struttura e affidi il disabile alla responsabilità dei parenti per il 
periodo di tempo in cui lo stesso si trovi all’esterno della casa di cura. 

 In tal senso si era espresso il Ministero del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali con nota n. 13, prot. n. 25/I/0002602 del 20 febbraio 
2009, di risposta ad un interpello dell’ANCI. 

 Ad avviso del Ministero, la circostanza che il disabile debba recarsi al di 
fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie interrompe 
effettivamente il tempo pieno del ricovero e determina il necessario 
affidamento del disabile all’assistenza del familiare, il quale, ricorrendo gli 
altri presupposti di legge, ha diritto alla fruizione dei permessi. 

 L’interessato dovrà produrre apposita documentazione rilasciata dalla 
struttura di ricovero che attesti l’affidamento del disabile alla 
responsabilità dei parenti per tutto il periodo di tempo in cui lo stesso si 
trova all’esterno della struttura sanitaria ospitante per finalità 
diagnostico/accertative e di cure. 
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 Durante il periodo di congedo non spetta alcun trattamento economico, 
ma una indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita, 
comprensiva anche del rateo di tredicesima, fino ad un importo 
rideterminato annualmente sulla base della variazione dell’indice Istat dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati: per il 2010 € 
43.579,05. 

 La progressione economica di carriera è ritardata in misura 
corrispondente alla durata del congedo, perché tale periodo non è 
computato nell’anzianità di servizio. 

 L’indennità rimane invariata per tutto il periodo di congedo; eventuali 
aumenti contrattuali intervenuti durante il periodo medesimo non 
competono. 

 Il congedo è utile solamente ai fini del trattamento di quiescenza 
(contribuzione figurativa). 

 Non è valutabile in alcun modo né ai fini del TFS (trattamento di fine 
servizio o c.d. indennità di buonuscita) né del TFR (trattamento di fine 
rapporto). 

 Infine il congedo non ha effetto sulla tredicesima mensilità e sulle ferie. 
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