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NEWSLETTER Unifi 

ORGANIZZAZIONE, PERSONE 

E VALORI NELL’ATENEO DI FIRENZE 

 

Numero 122 

2 dicembre 2011 

 

Speciale Legge 104/1992 
(Legge quadro per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone in situazione di handicap) 
 

 

In questo numero: 

Permessi per assistenza a 

persone in situazione di 
handicap grave  

 Congedi dei genitori per 

assistenza a figli con handicap 

grave 

 Art. 42 comma 5 del D. Lgs. 

151/2001- congedo per un 

massimo di due anni 

 Assistenza nei confronti di più 

persone in situazione di 

handicap grave 

 Disabile residente oltre 150 km 

dalla residenza del dipendente 

I benefici della Legge 
104/1992: tabelle 
riepilogative 

Cosa deve fare il dipendente  

Come risponde 

l’amministrazione  

Banca Dati 

Pagine web di interesse, 
modulistica e normativa di 
riferimento 

 

Perché un numero 
speciale sui benefici 

della Legge  
n. 104/1992 

Le ragioni di questo numero 
vanno individuate nell’esigenza 
di continuare il percorso 
informativo intrapreso con i 
“numeri speciali”. 

L’edizione speciale sulla Legge 
104 risale a tre anni fa: oggi, a 
seguito delle novità introdotte 
dal Decreto Legislativo 119 del 
18 luglio 2011, ci è parso utile 
approfondire il tema dei 

permessi da utilizzare in corso 
di assistenza alle persone con 
disabilità. 

In considerazione delle novità 
apportate dal Decreto 
Legislativo del 18 luglio e dalla 
circolare n. 30 del 20 ottobre 

2011 di Ateneo già diffusa 
sull’argomento, in questo 
numero vengono illustrate le 
principali novità. 

Nell’introdurre la nuova 
normativa, il numero speciale 
mantiene un taglio operativo: 

propone delle schede sintetiche 
per ogni istituto e rimanda alla 
modulistica da utilizzare. 

Uno strumento per districarsi 

fra le molteplici novità 
legislative. 

 

Maria Orfeo 
Dirigente Area Risorse Umane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Numero speciale a cura di: 

Maria Rita Di Pietro, Elisabetta 
Galassi, Jessica Cruciani 
Fabozzi. 

Coordinamento redazionale: 
Paola Zampi 

 

E’ possibile reperire il materiale pubblicato 
in questo numero anche on line, sulla 
pagina del personale agli indirizzi: 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2852.html; 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2937.html.    

http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_85.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_85.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ30_201011.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ30_201011.pdf
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2852.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2937.html
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La legge n. 183/2010 aveva delegato il Governo ad adottare entro 6 mesi 
dall’entrata in vigore della legge (24 novembre 2010) un decreto 
legislativo finalizzato al riordino della normativa vigente in materia di 

congedi, aspettative e permessi fruibili dai dipendenti.  

Il 27 luglio 2011 è stato pubblicato il D. Lgs. n. 119 del 18 luglio 2011 (in 
vigore dall’11 agosto 2011) che ha modificato, tra l’altro, la disciplina dei 
permessi relativi a persone con disabilità grave. 

Di seguito sono illustrate le principali novità. 

 

Congedi dei genitori per assistenza a figli con 
handicap grave  

Per i genitori, anche adottivi, con figli in situazione di handicap grave è 
stato fissato un nuovo limite per la fruizione del congedo parentale e del 
prolungamento dello stesso. Nel regime previgente tale beneficio era 

fruibile entro il terzo anno di vita del bambino, adesso è data la possibilità 
di richiederlo entro gli otto anni del bambino, per una durata massima di 
tre anni, comprensiva del periodo di astensione facoltativa. 

Il congedo può essere usufruito in caso di ricovero del bambino presso 
istituti specializzati, purché l’assistenza sia richiesta dai sanitari. 

Si sottolinea, inoltre, che tale beneficio può essere usufruito 
“alternativamente” da entrambi i genitori, in sostituzione dei tre giorni o 
18 ore di permesso retribuito o delle due ore di riposo giornaliero.  

 

Art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001 - congedo per 

un massimo di due anni 

Considerato che nel corso degli anni, oltre ai genitori, la platea dei fruitori 

di detto permesso è stata allargata a più familiari, è sorta la necessità di 
stabilirne la priorità. A tal fine è stato definito che, in primo luogo, il 
titolare di tale congedo sia il coniuge convivente del portatore di handicap. 
In via subordinata, ovvero nell’ipotesi di mancanza, decesso o patologia 
invalidante del coniuge, subentra il padre o la madre (anche adottivi) e 
solo nell’ipotesi in cui anche questi ultimi dovessero trovarsi nelle 
situazioni di impossibilità sopra prospettate, subentreranno i figli 

conviventi ed infine i fratelli e sorelle conviventi, nel caso di sussistenza 
delle stesse causali sopra individuate. 

Si precisa che il congedo non può superare la durata complessiva di due 
anni per ciascun disabile e nell’arco dell’attività lavorativa. 

Il disabile non deve essere ricoverato a tempo pieno, salvo che, in tal 

caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del dipendente che presta 
assistenza. 

Il congedo, come già per i permessi di cui all’art. 33, c. 3, della  

L. 104/1992, non può essere riconosciuto a più di un dipendente per 
l’assistenza alla stessa persona (referente unico).  

Nel caso invece di assistenza a figli con handicap grave, i genitori, anche 

adottivi, hanno entrambi i predetti diritti, da usufruire alternativamente; 
negli stessi giorni l’altro genitore non può fruire del prolungamento del 
congedo parentale o delle due ore di riposo giornaliero retribuito.  

Durante il periodo di congedo il dipendente ha diritto a percepire 

un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle 

voci fisse e continuative del trattamento ed il periodo è coperto da 
contribuzione figurativa. 
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Il congedo, inoltre, non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della 
tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. 

E’ ribadito che i soggetti che fruiscono del congedo per un periodo 
continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di 
permessi non retribuiti, in misura pari al numero dei giorni di congedo 
ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, 

senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.  

 

Assistenza nei confronti di più persone in situazione 

di handicap grave 

Il legislatore ha disciplinato la modalità di assistenza per più di un 
familiare in situazione di handicap grave, limitando il grado di parentela.  

L’assistenza, infatti, è prevista a condizione che il familiare sia il coniuge 
o parente/affine entro il primo grado o entro il secondo grado, qualora i 
genitori o il coniuge dello stesso abbiano compiuto 65 anni di età oppure 
siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. 

 

Disabile residente oltre 150 km dalla residenza del 

dipendente 

Il dipendente, prima dell’entrata in vigore della L. 183/10, poteva 

assistere un familiare con handicap grave residente a una distanza 
superiore ad un ora di viaggio, producendo per l’occasione un 
programma di assistenza. 

Adesso, nel caso in cui l’assistito risieda in comune distante oltre 150 

km stradali dal luogo di residenza del dipendente, è necessario attestare 
lo spostamento presso la residenza del familiare da assistere. 

 

I benefici della Legge 104/1992: tabelle riepilogative 

 

CONDIZIONI E ITER PROCEDURALE PER 
OTTENERE I BENEFICI LAVORATIVI 

 

Requisiti per 
ottenere i 
benefici lavorativi 
previsti dalla  

L. 104/92 

 

Il disabile deve essere in possesso della 

certificazione di handicap con 
connotazione di gravità, rilasciata ai sensi 
della L. 104/92, art. 3 comma 3. 

Modalità di 

richiesta 

La pratica deve essere attivata per via 

telematica presso l’INPS. 

In primo luogo il richiedente dovrà 
rivolgersi al medico curante per ottenere 

un certificato ed un numero di protocollo.  

Successivamente dovrà completare la 
pratica collegandosi al sito dell’INPS 
direttamente o con l’ausilio di enti di 

patronato o associazioni di categoria dei 

disabili. 

Tempi per 
effettuare la visita 

 

La visita per l’accertamento, di norma, 
deve essere effettuata entro 30 gg. per le 
visite ordinarie ed entro 15 gg. per le 

visite relative a patologia oncologica. 
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Certificazioni 
provvisorie 

Nei seguenti casi: 

 se la commissione non si pronuncia 
entro 90 gg., occorre una 

certificazione dello specialista 
attestante l’handicap grave 

 accertamento provvisorio di handicap 
grave rilasciata dall’ASL. 

Le suddette certificazioni saranno valide 

fino al rilascio del verbale definitivo 
dell’INPS. 

Rilascio della 

certificazione 

La certificazione viene rilasciata dall’INPS, 

dopo che la Commissione medica 
dell’Azienda Sanitaria Locale ha espresso 
il giudizio di handicap con connotazione di 
gravità nei termini da loro previsti.  

Casi senza 
rilascio di 
certificazione 

INPS 

- Invalidi di guerra con la presentazione 

della certificazione rilasciata dal 
Ministero del Tesoro 

- soggetti affetti da sindrome di down 

con la certificazione del cariotipo. 

 

 

PERMESSI PER DIPENDENTI CON FIGLI MINORI 

CON HANDICAP GRAVE 

 

Soggetti beneficiari 

Genitori, anche adottivi, in alternativa 

fra loro. 

 

Requisiti/condizioni 

Il figlio non deve essere ricoverato a 

tempo pieno presso istituti specializzati, 
salvo che sia richiesta dai sanitari 
l’assistenza dei genitori. 

Permessi fruibili/ 
Tipologie dei 
permessi 

 

Possono essere richiesti in alternativa: 

 Prolungamento del parentale per 
un totale di tre anni (comprensivo 

dell’astensione facoltativa) da 
fruire entro l’ottavo anno di vita 
del bambino. 

 Riduzione giornaliera di due ore 

retribuite (ridotta ad un’ora per 
orario di lavoro inferiore a 6 ore). 

 Permessi retribuiti di 3 gg. o 18 
ore mensili. 

Per il personale a part time i 
permessi sono ridotti in 

proporzione all’orario di lavoro. 
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PERMESSI PER DIPENDENTI IN SITUAZIONE DI 

HANDICAP GRAVE 

 

Permessi 

fruibili/tipologie 
dei permessi 

Possono essere richiesti in alternativa: 

 Permessi orari giornalieri di due ore 
(ridotte a un’ora per orario di lavoro 

inferiore a 6 ore). 

 Permessi retribuiti di 3 gg. o 18 ore 
mensili. 
Per il personale a part time i permessi 
sono ridotti in proporzione all’orario di 

lavoro. 

 

Diritti/Particolarità 

Il dipendente che si trova nella duplice 

qualità di soggetto disabile e di familiare 

che assiste un disabile può cumulare i 
permessi retribuiti, purché sia in grado 
di assistere adeguatamente il familiare 
disabile. 

 

 

PERMESSI PER DIPENDENTI CHE ASSISTONO 

FAMILIARI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE 

 

Soggetti beneficiari 

 Genitore, anche adottivo di figlio 
maggiorenne 

 Coniuge, parenti/affini entro il 

secondo grado o entro il terzo grado 
in casi particolari 

Requisiti/condizioni 

 Individuazione del referente unico  

 Il disabile non deve essere ricoverato 
a tempo pieno, salvo che non si 
verifichino le seguenti condizioni: 

 coma vigile e/o situazione 

terminale previa certificazione da 
parte dei sanitari 

  in caso di prestazioni 

specialistiche al di fuori della 
struttura, che non sono garantite 
dalla stessa. 

 Nel caso in cui il disabile risieda a una 

distanza stradale oltre 150 Km dalla 
residenza del dipendente, questi 
dovrà presentare la documentazione 
del viaggio. 

 

N
 
E

 
W

 
S

 
L

 
E

 
T

 
T

 
E

 
R

 
U

n
if

i 
 

pag. 5 



 6 

 

Diritti/Particolarità 

 Referente unico per più familiari, 

qualora questi siano entro il primo o 
secondo grado con eccezioni 

 Il dipendente può assistere il disabile 

dipendente che fruisce dei permessi 
retribuiti, nel caso in cui sia 
dimostrata dai sanitari l’effettiva 
necessità dell’assistenza 

 Il dipendente ha diritto a scegliere, 

ove possibile, la sede di lavoro più 
vicina al domicilio della persona da 
assistere e non può essere trasferito 
senza il suo consenso ad altra sede. 

Permessi fruibili/ 

Tipologie dei 

permessi 

Possono essere richiesti in alternativa: 

 Permessi retribuiti di 3 gg. mensili 

 Permessi retribuiti di 18 ore mensili 

Per il personale a part time i permessi 
sono ridotti in proporzione all’orario di 
lavoro. 

 

 

 

CONGEDO STRAORDINARIO DI DUE ANNI AI SENSI 

DELL’ART. 42 DEL D. LGS. N. 151/2001 

 

Soggetti beneficiari 

In ordine di priorità: 

 Coniuge convivente 

 Genitori anche adottivi 

 Figli conviventi 

 Fratelli/sorelle conviventi 

I fruitori, in ordine di successione, 

potranno beneficiare in caso di 
mancanza, decesso o patologie 
invalidanti del precedente congiunto 

Requisiti/condizioni 

Il disabile non deve essere ricoverato a 

tempo pieno, salvo che sia richiesta dai 
sanitari l’assistenza del referente unico. 
Nel caso di genitori, anche adottivi, 
entrambi hanno il diritto al congedo in 
maniera alternativa. Negli stessi giorni i 

genitori non possono richiedere il 
prolungamento del congedo parentale, 
i permessi retribuiti e la riduzione oraria 
giornaliera. 

Durata 

Due anni, complessivamente, per 

ciascuna persona portatrice di handicap 
e nell’arco della attività lavorativa 

Limiti 

Durante il periodo dei due anni: 

- non possono essere richiesti i 
permessi retribuiti ( 3 gg. o 18 ore) 

- non può essere effettuata altra 
attività lavorativa.  
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Trattamento 

economico e 
giuridico 

 E’ prevista una indennità 

corrispondente all’ultima retribuzione, 
con riferimento alle voci fisse e 
continuative del trattamento ed il 

periodo medesimo è coperto da 
contribuzione figurativa. 

 Il periodo non rileva ai fini della 
maturazione delle ferie, della 
tredicesima mensilità e del trattamento 

di fine rapporto. 

 Nel caso di periodo continuativo non 
superiore a sei mesi il dipendente ha 
diritto ad usufruire di permessi non 

retribuiti in misura pari al numero di 
giorni di ferie ridotti, senza 
contribuzione figurativa. 

 

Cosa deve fare il dipendente 

Il dipendente richiede all’Amministrazione i benefici nei termini e con le 
certificazioni idonee come già segnalato in precedenza. 

Comunica al responsabile della struttura le assenze dal servizio con 

congruo anticipo nell’arco temporale del mese, al fine di consentire 
l’organizzazione dell’attività.  

Segnala le variazioni relative alle notizie o alle situazioni dichiarate al 
momento della presentazione della domanda all’Ufficio Gestione 

Rapporto di lavoro del Personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori 
Esperti Linguistici entro 30 gg. dal loro verificarsi.  

 

Come risponde l’Amministrazione 

L’Amministrazione verifica l’adeguatezza e correttezza della 

documentazione presentata dal dipendente. 

L’Amministrazione invia ai dipendenti un modulo, da restituire 
debitamente compilato, per l’aggiornamento delle dichiarazioni rese. 

Provvederà, inoltre, a controlli a campione nel mese di novembre di ogni 
anno, al fine di verificare quanto dichiarato.  

Nel caso che l’Amministrazione dovesse riscontrare dichiarazioni o 
situazioni non conformi a quanto dichiarato il dipendente decadrà dal 
beneficio e potrà incorrere in eventuali responsabilità disciplinari o 

penali. 

 

Banca Dati del Dipartimento della Funzione Pubblica 

La Legge n. 183/2010 “Collegato Lavoro” ha previsto l’istituzione presso 
il Dipartimento della Funzione Pubblica di una banca dati finalizzata al 

monitoraggio e al controllo sulla legittima fruizione dei permessi 
accordati ai dipendenti pubblici. 

Le informazioni raccolte nella banca dati saranno utilizzate in forma 

anonima anche per elaborazioni e pubblicazioni statistiche (dati 

personali dei fruitori, dei familiari e contingente complessivo dei giorni o 
ore di permesso fruiti).  
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L’inserimento delle informazioni deve avvenire, per via telematica, entro il 31 
marzo di ogni anno.  

L’ufficio Gestione Rapporto di lavoro del Personale Tecnico – Amministrativo e 
Collaboratori ed Esperti Linguistici ha comunicato i dati relativi all’anno 2010 
per il personale docente, tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti 
linguistici. 

Di seguito si riportano i dati aggregati comunicati al Dipartimento della 
Funzione Pubblica: 

 

 

DATI ANNO 2010  

RELATIVI AI FRUITORI DEI BENEFICI  
DELLA L. N. 104/1992 

 

 FEMMINE MASCHI TOTALE 

Per L. 104/92 

personale 

7 6 13 

Per assistenza a 
parente e/o affine 

 76 21 97 

Entrambi i casi 
precedenti 

1 0 1 

  82(*) 27 109(*) 

(*) TOTALE DETRATTO DI COLORO CHE HANNO ENTRAMBI  
I BENEFICI 

 

A livello nazionale la rilevazione definitiva dei dati relativi ai suddetti permessi 

fruiti dai dipendenti pubblici sono consultabili on line, suddivisi per 
amministrazioni. 

 

MODALITA’ DELLA FRUIZIONE 

 

TIPOLOGIA TOTALE 

A GIORNI 66 

AD ORE 43 

 109 

 

Si segnala inoltre, che per l’anno 2010, 5 dipendenti hanno usufruito del 
congedo retribuito ai sensi dell’42 del D. Lgs. 151/2001 (c.d. congedo 
straordinario di due anni).  

 

 

Pagine web di interesse, modulistica e normativa di 
riferimento  

Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina 

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ30_201011.pdf è 
stata pubblicata la circolare n. 30 del 20.10.11 riguardante le modifiche 
apportate dal D. Lgs. 119/11. 

Inoltre, all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2852.html sono pubblicate 
le schede informative e la normativa di riferimento.  

All’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2937.html sono scaricabili i moduli 

relativi alle richieste. 
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