
 Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968 Pagina 1di 2 

INFORMATIVA N. 185 
23 novembre 2010 

  
 

Permessi per l’handicap 

Normativa di riferimento 
 Art. 24 Legge 4 novembre 2010, n. 183 “Modifiche alla disciplina in 

materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione 
di gravità” 

Riscritto il comma 3 dell’art. 
33 della legge 5 febbraio 
1992, n. 104 e successive 
modificazioni 

 “A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo 
pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona 
con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il 
secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge 
della persona con handicap in situazione di gravità abbia compiuto i 
sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie 
invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di 
permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in 
maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più 
di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con 
handicap in situazione di gravitò. Per l’assistenza allo stesso figlio con 
handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i 
genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.” 

Parentela 

 I parenti di primo grado in linea retta: i genitori ed il figlio. 

 I parenti di secondo grado in linea retta: l’avo o l’ava (i nonni) ed il nipote.

 I parenti di secondo grado in linea collaterale: i fratelli e le sorelle. 

 I parenti di terzo grado in linea retta: il bisavolo o la bisavola (bisnonni) e 
il pronipote. 

 I parenti di terzo grado in linea collaterale: lo zio o la zia ed il nipote da 
fratello o sorella. 

Affinità 

 Gli affini di primo grado: I suoceri con i generi e le nuore; il patrigno e la 
matrigna con i figliastri. 

 Gli affini di secondo grado: i cognati (va notato che il coniuge del cognato 
non è affine, cioè non sono miei affini i cognati e le cognate di mia 
moglie; né sono affini tra loro i mariti di due sorelle). 

 Gli affini di terzo grado: la moglie dello zio, il marito della zia, la moglie 
del nipote e il marito della nipote. 

Quante persone possono 
usufruire dei permessi 

 I tre giorni di permesso non possono essere riconosciuti a più di una 
persona per assistere uno stesso familiare. 

 Solo i genitori, per l’assistenza del figlio, possono usufruirne 
alternativamente. 

Banca dati dei permessi 
concessi 

 L’art. 24 dispone la costituzione di una banca dati presso il Dipartimento 
della Funzione Pubblica. 

 Entro il 31 marzo di ogni anno le Amministrazioni pubbliche comunicano 
in via telematica: 

 i nominativi dei propri dipendenti cui sono stati accordati i permessi di 
cui all’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 104/92, specificando se i 
permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di 
gravità o dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio 
figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini; 

 in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona 
con handicap in situazione di gravità, il nominativo di quest’ultima, 
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l’eventuale rapporto di dipendenza da un’amministrazione pubblica e 
la denominazione della stessa, il comune di residenza dell’assistito; 

 il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità, o il grado di 
parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito 
dei permessi e la persona assistita; 

 per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la 
specificazione dell’età maggiore o minore di tre anni del figlio; 

 il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da 
ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente e per ciascun 
mese. 

Sede di lavoro 

 Il comma 5 dell’articolo 33 prevedeva che il lavoratore che assiste un 
familiare con handicap grave avesse diritto a scegliere, ove possibile, la 
sede più vicina al proprio domicilio. 

 La nuova formulazione del comma 5 indica come riferimento il domicilio 
della persona disabile da assistere e non più quello dello stesso 
lavoratore. 

 Il nuovo testo del comma 5 è il seguente: “Il lavoratore di cui al comma 3 
ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al 
domicilio della persona da assistere e non può essere trasferita senza il 
suo consenso ad altra sede.” 

Decorrenza delle nuove 
norme 

 Le nuove disposizioni avranno vigore dal 24 novembre 2010. 
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