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INFORMATIVA N. 235 
2 agosto 2012 

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

Requisiti oggettivi per il riconoscimento dei permessi e del congedo straordinario per l’assistenza a 
disabili in situazione di gravità 

Normativa di riferimento 
 Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 
 Circolare Inps 6 marzo 2012, n. 32 

L’assenza di ricovero a 
tempo pieno della persona 
da assistere 

 Uno dei requisiti essenziali per la concessione dei permessi e del 
congedo straordinario 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. 

Le eccezioni all’assenza di 
ricovero a tempo pieno 

 La normativa, di cui all’art. 3, comma 1, lett. a ed all’art. 4, comma 1, lett. 
b del decreto legislativo n. 119/2011, nel ribadire l’assenza di ricovero a 
tempo pieno della persona disabile in situazione di gravità quale 
presupposto per la concessione sia dei permessi ex lege 104/92 sia del 
congedo straordinario, introduce alcune eccezioni: 

 i genitori potranno fruire del prolungamento del congedo parentale 
(art. 33, decreto legislativo n. 151/2001) nell’ipotesi di ricovero di un 
disabile in situazione di gravità, qualora sia richiesta dai sanitari la 
presenza del genitore; 

 gli aventi diritto potranno fruire del congedo straordinario (art. 42, 
comma 5, decreto legislativo n. 151/2001) nell’ipotesi di ricovero di 
un disabile in situazione di gravità qualora sia richiesta dai sanitari la 
presenza del familiare. 

Le ipotesi contenute nella 
circolare Inps 32/2012 che 
fanno eccezione al requisito 
di assenza del ricovero a 
tempo pieno 

 La circolare Inps 32/2012 elenca alcune ipotesi che fanno eccezione al 
requisito dell’assenza del ricovero a tempo pieno sia per quanto 
concerne il prolungamento del congedo parentale, i riposi orari e i 
permessi giornalieri sia relativamente al congedo straordinario: 

 interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in 
situazione di gravità di recarsi fuori della struttura che lo ospita per 
effettuare visite e terapie appositamente certificate (vedi messaggio 
Inps n. 14480 del 28 maggio 2010); 

 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, ipotesi 
precedentemente prevista per i soli minori (vedi circolare Inps n. 155 
del 3 dicembre 2010). 
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Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 16,00 alle 19,00 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

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

elio_costa@libero.it 
 


