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INFORMATIVA N. 221 
07 febbraio 2012 

 
 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 

I tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/92 

Normativa di riferimento 

 Art. 24, Legge n. 183/2010 
 Art. 6, D.Lgs. n. 119/2011 
 Circolare Inpdap 14 febbraio 2011, n. 1 
 Circolare Inps 3 dicembre 2010, n. 155 
 Circolare Funzione Pubblica 6 dicembre 2010, n. 13 

I commi 3 e 3bis dell’art. 33 
della legge 5 febbraio 1992, 
n. 104 con le ultime 
modificazioni 

 “3. 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 gravità. 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. 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 primo grado o entro il secondo 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 deceduti o mancanti. 

 3-bis Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per 
assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune 
situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di 
residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra 
documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza 
dell’assistito.” 

Definizione persona con 
handicap grave che dà diritto 
ai permessi 

 La situazione di gravità dell’handicap costituisce il presupposto a cui le 
norme subordinano il diritto del disabile ad usufruire delle particolari 
agevolazioni. 

 La situazione di gravità è precisata dall’art. 3, comma 3, della legge 
104/92: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto 
l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario 
un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella 
sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume 
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connotazione di gravità”. 

Accertamento dell’handicap 
in situazione di gravità 

 E’ accertato da apposita commissione medica ai sensi dell’art. 4 della 
legge 104/92. 

 Qualora la commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla 
presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati in via 
provvisoria da un medico specialista nella patologia denunciata, in 
servizio presso l’unità sanitaria locale da cui è assistito l’interessato ed 
hanno effetto fino all’accertamento definitivo da parte della commissione, 
che si deve pronunciare entro 180 giorni dalla presentazione della 
domanda (Circc. Inps nn. 32/2006 e 53/2008). 

 Condizione essenziale per la fruizione dei permessi è la produzione, da 
parte dell’interessato, del verbale della commissione medica. 

Assenza di ricovero 
permanente della persona da 
assistere 

 Uno dei requisiti essenziali per la concessione dei permessi è l’assenza 
di ricovero a tempo pieno della persona con grave disabilità. 

 Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro 
ore, presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o 
private che assicurano assistenza sanitaria. 

 Sono pertanto esclusi i ricoveri in day hospital e in centri diurni con 
finalità assistenziali o riabilitative o occupazionali. 

Eccezioni in caso di ricovero 
da risultare da idonea 
documentazione medica 

 Fanno eccezione a tale presupposto le seguenti circostanze. 

 interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi al di 
fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e/o terapie 
debitamente certificate; 

 ricovero a tempo pieno del disabile in coma vigile, stato vegetativo 
persistente e/o in situazione terminale; 

 ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità grave per il quale 
risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno 
di assistenza da parte di un genitore o di un familiare. 

Lavoratori legittimati a fruire 
dei permessi 

 Coniuge 

 Parenti e affini entro il secondo grado: 

 parenti di primo grado: genitori, figli; 

 parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli); 

 affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero; 

 affini di secondo grado: 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). 

Estensione della 
legittimazione ai permessi 
anche ai parenti e agli affini 
di terzo grado 

 Le agevolazioni possono essere estese ai parenti e affini di terzo grado 
solo in presenza delle seguenti specifiche condizioni: 

 i genitori o il coniuge della persona da assistere hanno compiuto i 
sessantacinque anni di età; 

 oppure siano anch’ essi affetti da patologie invalidanti; 

 sono deceduti o mancanti. 

 Parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle), 
pronipoti in linea retta. 

 Affini di terzo grado: zii acquisiti (la moglie dello zio, il marito della zia), 
nipoti acquisiti (la moglie del nipote e il marito della nipote). 
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Le patologie invalidanti che 
estendono la legittimazione 
alla titolarità dei permessi 
anche ai parenti e agli affini 
di terzo grado 

 Le patologie invalidanti sono definite dall’art. 2, comma 1, let. d) del 
Decreto Interministeriale 21 luglio 2000, n. 278: 

1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o 
permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse 
le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, 
infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, 
neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere 
evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 

2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o 
frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 

3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del 
familiare nel trattamento sanitario. 

Le situazioni giuridiche 
assimilabili al concetto di 
assenza che estendono la 
legittimazione alla titolarità 
dei permessi anche ai parenti 
e agli affini di terzo grado 

 Il caso di mancanza di genitori o coniuge della persona da assistere è 
riconducibile ad ipotesi di: 

 decesso 

 assenza naturale e giuridica in senso stretto (celibato o stato di figlio 
naturale non riconosciuto) 

 situazioni giuridiche ad esse assimilabili, che abbiano carattere 
stabile e certo, quali il divorzio, la separazione legale e l’abbandono, 
risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra 
pubblica autorità. 

Requisiti della convivenza, 
della continuità e 
dell’esclusività 
dell’assistenza 

 Oltre al requisito della convivenza, già eliminato dall’art. 20 della legge 
52/2000, anche la continuità e l’esclusività dell’assistenza non sono più 
esplicitamente previsti dalle disposizioni in materia ai fini del godimento 
dei permessi. 

Individuazione di un referente 
unico per l’assistenza alla 
stessa persona in situazione 
di handicap grave 

 I permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore per 
l’assistenza alla stessa persona, non potendo essere goduti 
alternativamente da più beneficiari. 

 Viene quindi individuato un unico referente per ciascun disabile, 
trattandosi del soggetto che assume il ruolo e la connessa responsabilità 
di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell’intervento, 
assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della 
rispondenza ai bisogni dell’assistito”. (così il Consiglio di Stato, nel parere 
n. 5078 del 2008). 

Genitori che assistono un 
figlio in situazione di gravità 

 Per l’assistenza allo stesso figlio, con handicap in situazione di gravità, le 
norme derogano al regime del referente unico e il diritto è riconosciuto ad 
entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, 
sempre nel limite di tre giorni per soggetto disabile. 

Altre prerogative previste per 
i genitori che assistono un 
figlio in situazione di gravità 

 I genitori di minori di tre anni possono fruire in alternativa ai tre giorni di 
permesso: 

 del prolungamento indennizzato del congedo parentale fino a tre anni 
di età; 

 dei riposi orari retribuiti di cui all’art. 42, comma 1, del D.Lgs. 
151/2001. 

Compatibilità dei tre benefici 
per i genitori di minori di tre 
anni 

 Trattandosi di agevolazioni volte alle medesime finalità di assistenza al 
disabile, la fruizione dei tre giorni di permesso mensile, del 
prolungamento indennizzato del congedo parentale e delle ore di riposo 
deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese. 

 I tre benefici sono quindi incompatibili se fruiti nello stesso mese, 
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cosicché nel mese in cui uno dei due genitori abbia fruito di uno o più 
giorni di permesso ai sensi dell’art. 33, comma 3, entrambi i genitori non 
potranno beneficiare per lo stesso figlio neppure delle ore di riposo 
giornaliero né del prolungamento del congedo parentale. 

Riposi orari per un figlio 
handicappato inferiore a 3 
anni e riposi orari per altro 
figlio inferiore ad un anno 

Circolare Inps 11 luglio 2003, 
n. 128 

 E’ possibile usufruire contemporaneamente dei riposi orari ai sensi 
dell’art. 33, comma 2, del D.lgs. 151/2001 (ex lege 104/92) per un figlio 
handicappato in situazione di gravità inferiore a 3 anni e dei riposi orari 
(c.d. allattamento) per altro figlio inferiore ad un anno, ai sensi dell’art. 
39. 

 Se l’orario di lavoro è pari o superiore a 6 darà diritto alla fruizione di 2 
ore per “allattamento” e di 2 ore di riposo “ex lege 104”. 

 Se è inferiore a 6 ore, darà diritto ad 1 ora per “allattamento” e ad 1 ora 
“ex lege 104”. 

Incompatibilità tra riposi orari 
ex lege 104/92 e riposi orari 
(c.d. allattamento) per il 
medesimo figlio portatore di 
handicap 

Circolare Inps 11 luglio 2003, 
n. 128 

 I due riposi orari non sono cumulabili dallo stesso genitore. 

 Non è altresì consentito la fruizione da parte di un genitore dei riposi ex 
lege 104/92 e da parte dell’altro dei c.d. riposi per allattamento. 

Assistenza di più persone in 
situazione di handicap grave 
in capo ad uno stesso 
dipendente 

 Le nuove norme non precludono la possibilità per lo stesso dipendente di 
assistere più persone in situazione di handicap grave, usufruendo anche 
in maniera cumulativa dei permessi, a condizione che si tratti del coniuge 
o di un parente o affine entro il primo grado. 

 Può usufruirne anche un parente o affine entro il secondo grado qualora i 
genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 
anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano 
deceduti o mancanti. 

Lavoratore in situazione di 
handicap grave che assiste 
altro soggetto 

 Le nuove norme non precludono espressamente ad un lavoratore in 
situazione di handicap grave di assistere altro soggetto che si trovi nella 
stessa condizione, usufruendo dei permessi per se stesso e per il 
familiare disabile che assiste. 

Giorni di permesso a 
lavoratore handicappato e al 
soggetto che gli presta 
assistenza 

Circolare Inps 11 luglio 2003, 
n. 128 

 Ad entrambi spettano i permessi previsti dall’art. 33, comma 3, della 
legge 104/92 (tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera 
continuativa). 

 I giorni di permesso dei due soggetti interessati devono essere fruiti 
nelle stesse giornate, considerato che l’assenza dal lavoro con la 
fruizione dei permessi da parte di chi assiste è giustificata dal fatto che 
deve assistere il lavoratore handicappato, assistenza che non necessita 
durante le giornate in cui quest’ultimo lavora. 

I permessi per assistere 
persona in situazione di 
handicap grave residente in 
comune diverso 

 Il lavoratore che usufruisce dei tre giorni di permesso mensile per 
assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune 
situato ad una distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a 
quello di residenza del lavoratore, deve attestare con titolo di viaggio o 
con altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di 
residenza dell’assistito. 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 

elio_costa@libero.it 


