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NEWSLETTER Unifi 
ORGANIZZAZIONE, PERSONE 
E VALORI NELL’ATENEO DI FIRENZE 
 

Numero 85 
30 ottobre 2008 
 

Speciale Legge 104/1992 
 

(Legge quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate) 
 
 

In questo numero: 

• Definizione di handicap in 
situazione di gravità 

• Iter procedurale per ottenere i 
benefici della Legge  
n. 104/1992 
− Accertamento 

− Certificazione provvisoria 

− Casi Particolari 

• I benefici 
− Permessi per genitori di minori con 

handicap grave fino a 3 anni di età 

− Permesso per genitori di minori con 
handicap grave da 3 a 18 anni di età 

− Permessi mensili di 3 giorni per 
genitori o parenti/affini entro il 3° 
grado di maggiorenni con handicap 
grave 

− Permessi mensili dei lavoratori 
maggiorenni disabili: giornalieri e 
orari 

− Diritto alla sede di lavoro più vicina e 
trasferimento ad altra sede di lavoro 

− Priorità nell'assegnazione della sede di 
lavoro 

− Contributi figurativi per il 
prepensionamento delle persone 
disabili 

− Congedo straordinario di 2 anni 

• Presentazione della domanda 

• FAQ 

• Modulistica 

Perché un numero 
speciale sui benefici 
della Legge  
n. 104/1992 

L’obiettivo è ancora una volta 
quello di garantire una corretta 
informazione su un tema, in 
questo caso, di rilevante 
interesse sociale. 

La Legge 5 febbraio 1992  
n. 104 (Legge quadro per 
l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone 
handicappate) rappresenta un 
importante strumento 
legislativo per la tutela delle 
persone svantaggiate, che con i 
suoi contenuti incide sulla vita 
delle persone, sia per 
l’assistenza di familiari disabili, 
che nel caso di proprie 
condizioni disagiate. 

Se il legislatore si è posto 
l’obiettivo di garantire il pieno 
rispetto della dignità umana e i 
diritti di libertà e autonomia 
delle persone handicappate e di 
promuovere la piena 
integrazione nella famiglia, nella 
scuola, nel lavoro e nella 
società, ogni organizzazione 
deve assicurare la più ampia 
informazione e garantire alle 
persone interessate una 
corretta applicazione del 
complesso sistema di tutele 
definito a livello nazionale. 

Per questo motivo la newsletter, 
oltre ad analizzare i singoli 
istituti, contiene i quesiti che 
più frequentemente vengono 
proposti e raccoglie la 
modulistica da impiegare nelle 
diverse situazioni, quest’ultima 
disponibile a breve anche sul 
sito web dell’Ateneo – sezione 
“Personale”. 
 

Maria Orfeo 
Dirigente Area Risorse Umane 

________________________ 

Numero speciale a cura di: 

Elisabetta Galassi, Giuliano 
Gagliano, Jessica Cruciani 
Fabozzi. 

Coordinamento redazionale: 
Paola Zampi 

Questo numero speciale è organizzato in 
schede in modo di agevolarne la 
consultazione e la stampa. 

Sarà possibile a breve reperire il materiale 
pubblicato in questo numero anche on line 
sulla pagina del personale all’indirizzo 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2937.html  
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Definizione di handicap in situazione di gravità 
L’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) definisce 
testualmente “E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione 
fisica, psichica e sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà 
di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da 
determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione”. 

Occorre aggiungere che i benefici previsti per l’assistenza delle persone 
portatrici di handicap sono attribuiti a condizione che quest’ultimo rivesta la 
situazione di gravità, cioè secondo quanto precisa il comma 3 dell’art. 3 della 
Legge n. 104/1992 “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”. 

Tali situazioni, da cui scaturiscono importanti conseguenze (permessi lavorativi 
previsti dalla Legge n. 104/1992, detraibilità di sussidi tecnici e informatici, 
esenzione dal bollo auto se l’handicap è di natura motoria), non si possono 
semplicemente dichiarare o autocertificare, ma richiedono un particolare 
accertamento espressamente previsto dalla legge. 

 

Iter procedurale per ottenere i benefici della Legge  
n. 104/1992 

Accertamento  

La condizione principale per accedere ai benefici lavorativi è che il disabile sia 
in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità 
(art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992). 

L'accertamento viene effettuato, mediante verbale, da una apposita 
Commissione medica dell'Azienda Sanitaria Locale integrata da un 
operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare.  

Il verbale è inviato, per il successivo controllo, alla Commissione Medica di 
verifica per le pensioni di guerra e di invalidità civile presso il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, che ha facoltà di fare osservazioni, di 
sospendere gli effetti, di chiamare, eventualmente a visita diretta o invitare 
l'Azienda Sanitaria Locale a sottoporre il richiedente ad accertamenti 
specialistici.  

Anche le Commissioni mediche di verifica sono integrate, per la valutazione 
dell'handicap, da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare 
(art. 42 comma 6 della Legge 24 novembre 2003, n. 326). Decorsi 60 giorni 
dalla data di ricezione, senza che la predetta commissione abbia chiesto 
ulteriori accertamenti, i verbali sono rinviati alle Aziende Sanitarie Locali 
(AASSLL) per la consegna all'interessato. 

 

Certificazione provvisoria di handicap grave 

Qualora la commissione medica, di cui all'art. 4 della Legge n. 104/1992, non 
si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli 
accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'art. 33 
della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in 
servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.  

L'accertamento provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento 
definitivo da parte della commissione, che deve pronunciarsi entro 180 giorni 
dalla data di presentazione della domanda (art. 2 della Legge 27 ottobre 1993, 
n. 423). 
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Per quanto riguarda i medici specialisti, questi possono essere anche: 

- il medico dipendente dell'ospedale che visita ambulatoriamente la persona 
e che deve essere specialista nella patologia; 

- il medico dipendente dell'ospedale che opera in un reparto specializzato 
nella cura della patologia. 

Può certificare non solo il medico degli ospedali gestiti direttamente dalle 
AASSLL, ma anche il medico della struttura di ricovero pubblica o privata 
equiparata alla pubblica, vale a dire: 

1) aziende ospedaliere, nonché istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
pubblici; 

2) strutture ospedaliere private equiparate alle pubbliche e cioè: policlinici 
universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, ospedali 
classificati o assimilati, istituti sanitari privati qualificati presidi USL, enti di 
ricerca.  

La certificazione provvisoria di handicap grave ha una validità di sei mesi in 
attesa che si pronunci la Commissione medica dell’ASL. 
 

Casi particolari 

I grandi invalidi di guerra, possono presentare l'attestato di 
pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (Mod. 69) o copia del 
decreto concessivo della stessa che sostituiscono la certificazione d

handicap in situazione di gravità rilasciata dalla competente Commissione ASL

Le per

i 
. 

sone con sindrome di Down, su richiesta corredata dalla presentazione 
 

 

oncologiche, l'accertamento dell'invalidità civile e 

oltà 

I benefici 

del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le
aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai 
sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori
successive visite e controlli (Art. 94 - comma 3 della Legge 27 dicembre 2002, 
n. 289 - finanziaria 2003). 

Per i soggetti con patologie 
dell'handicap, è effettuato dalle commissioni mediche entro quindici giorni 
dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia 
immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la fac
della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 
15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori 
accertamenti. 

 

Permessi per figli minori con handicap grave fino a 3 anni 

si orari art. 42, comma 1 del D. Lgs. n. 151/2001 e  

 alternativa tra loro, compresi gli adottivi o 
enti), 

Fa eccezione il ricovero a tempo pieno, finalizzato ad un 

 dai 
 

 

di età 
(permes
art. 33, comma 2 della Legge n. 104/1992)  

Soggetti beneficiari  

Ne hanno diritto i genitori, in
affidatari (con rapporto di lavoro dipendente) di minori (anche non conviv
con handicap in situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno presso 
istituti specializzati. 
 

intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo, di un 
bambino di età inferiore ai tre anni con disabilità in 
situazione di gravità, per il quale risulti documentato
sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza
da parte di un genitore o di un familiare (parente o affine 
grado). 
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Tipologia dei permessi 

1) prolungamento del congedo parentale fino ai tre anni del figlio;  

2) in alternativa, il beneficiario può usufruire di due ore di permesso 
giornaliero retribuito fino al terzo anno di vita del bambino (art. 33, 
commi 1 e 2 della Legge n. 104/1992, artt. 33 e 42 del D. Lgs. n. 151/2001 
e successive modifiche e integrazioni). 

 

1) Prolungamento del congedo parentale – Durata e modalità di 
fruizione 

Il prolungamento del congedo parentale decorre dal giorno successivo alla 
durata massima teorica del congedo parentale spettante al richiedente. 

Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne 
abbia diritto. 

Per usufruire di tale beneficio, non è necessario avere goduto dell’astensione 
facoltativa integrale. 
 

Esempi: 

1) Madre lavoratrice dipendente: 

- il prolungamento spetta dal giorno successivo ai 6 mesi di astensione 
facoltativa teoricamente spettante e quindi ordinariamente nove mesi 
successivi al parto. Nel caso in cui la dipendente abbia usufruito della 
flessibilità del congedo di maternità, si considerano i 10 mesi successivi 
al parto. 

2) Padre lavoratore dipendente: 

 se la madre è lavoratrice dipendente con diritto al congedo parentale. 
il prolungamento spetta dal giorno successivo ai 6 mesi o 7 mesi (in 
caso di richiesta di congedo parentale non inferiore a tre mesi) di 
astensione facoltativa teoricamente spettante, a decorrere dalla 
nascita del bambino; 

 se la madre è casalinga (non avente diritto al congedo di maternità e 
parentale) il prolungamento spetta dal giorno successivo ai 7 mesi di 
astensione facoltativa teoricamente spettante, a decorrere dalla 
nascita del bambino;  

 se la madre è lavoratrice dipendente senza diritto al congedo 
parentale o collaboratrice coordinata e continuativa il prolungamento 
spetta al padre dal giorno successivo ai 7 mesi di astensione 
facoltativa teoricamente spettante, calcolati dalla fine del congedo di 
maternità della madre;  

 se la madre è lavoratrice autonoma i permessi spettano trascorsi 13 
mesi dalla nascita del bambino (3 mesi successivi al parto + 3 mesi di 
congedo parentale spettanti alla madre + 7 mesi spettanti al padre). 

3) Genitore solo: 

 in caso di non riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore, di 
abbandono del figlio risultante da provvedimento formale, di morte 
dell’altro coniuge, di affidamento del figlio al solo genitore 
richiedente, il prolungamento decorre dal giorno successivo ai 10 
mesi di astensione facoltativa teoricamente spettante. 

 

Trattamento economico 
I periodi richiesti sono retribuiti con un’indennità pari al 30% dello stipendio, 
computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla 
tredicesima mensilità. 

Ai sensi del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella Legge n. 
133 del 6 agosto 2008, i giorni di permesso usufruiti non sono equiparati alla 
presenza in servizio, ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la 
contrattazione integrativa. 
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2) Permessi orari – Durata e modalità di fruizione 

I permessi orari (alternativi al prolungamento del congedo parentale) possono 
essere usufruiti dal giorno successivo al compimento dell’anno del bambino, 
poiché per i primi 12 mesi di vita del figlio possono essere usufruiti solo i riposi 
per allattamento.  

Qualora tuttavia si ravvisi, in relazione alla speciale gravità dell’handicap, 
l’effettiva necessità di cure che non possono essere garantite durante le sole ore 
di allattamento previste per la generalità dei neonati, è possibile autorizzare il 
cumulo dei permessi orari ex lege n. 104/1992 e dei riposi orari ex art. 39 e ss. 
del D. Lgs. n. 151/2001. In tal caso dovrà essere prodotta una specifica 
attestazione da parte di un medico specialista nella patologia convenzionato con 
il SSN. 

I permessi possono essere usufruiti anche durante i periodi di normale congedo 
parentale e durante i periodi di congedo per malattia del medesimo figlio fruiti 
dall’altro genitore.  

È possibile la fruizione da parte di un genitore sia dei permessi orari ex lege n. 
104/1992 per un figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni, che dei permessi 
orari (cd. per allattamento) per un altro figlio. Si tratta, infatti, in questo caso di 
due soggetti (figli) diversi per i quali è prevista per legge la possibilità di fruire di 
due tipi diversi di permesso.  

Tale criterio trova applicazione anche nel caso di dipendente portatore di 
handicap (che fruisce dei permessi orari) ed è genitore di bambino per il quale 
spettano i permessi per allattamento.  

Si ricorda, altresì, che la durata dei suddetti permessi è rapportata alla durata 
dell’orario di lavoro giornaliero (2 ore per orario pari o superiore a 6 ore, 1 ora in 
caso contrario). 

I permessi non fruiti non danno diritto al godimento degli stessi in un momento 
successivo.  

 

Permesso per genitori di minori con handicap grave da 3 a 
18 anni di età 
(art. 42, comma 2 del D. Lgs. 151/2001 e art. 33, comma 3 della Legge 
n. 104/1992) 

Soggetti beneficiari 

Genitori, compresi gli adottivi, o affidatari (con rapporto di lavoro dipendente) di 
minori (anche non conviventi), con handicap in situazione di gravità, non 
ricoverati a tempo pieno. 

Durata e modalità di fruizione 

Spettano 3 giorni di permesso o 18 ore mensili fruibili, in via alternativa, da 
entrambi i genitori e competono al genitore lavoratore anche nel caso in cui 
l’altro genitore non ne abbia diritto, ad esempio perché non svolge attività 
lavorativa dipendente (art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 151/2001).  

L’alternatività si intende riferita solo al numero complessivo dei giorni di riposo 
fruibili nel mese, consentendo quindi ai genitori di effettuare assenze contestuali 
dal lavoro. Resta inteso che il numero massimo dei giorni è sempre 
complessivamente di tre. 

I giorni di permesso possono essere richiesti (da un genitore anche adottivo o 
dall’affidatario) durante i periodi di normale congedo parentale (astensione 
facoltativa) o di congedo per malattia del figlio fruiti dall’altro genitore (art. 42, 
comma 4 e art. 45, comma 2, del D. Lgs. 151/2001). 
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Al momento della presentazione della domanda, il dipendente dovrà effettuare 
una scelta tra: 

1. fruizione a giorni: 3 giorni mensili senza limitazione oraria.1 

2. fruizione frazionata: nel limite delle 18 ore mensili. 
 

Sarà possibile effettuare una modifica sulla scelta indicata nel caso di esigenze 
improvvise documentabili e non prevedibili all’atto della richiesta dei permessi. 
In tal caso i giorni usufruiti saranno convertiti in ore e imputate a quelle 
spettanti nel mese.  

I giorni di permesso non fruiti in un mese non possono essere cumulati con 
quelli spettanti nel mese successivo. 

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale: 

− nel part-time verticale il numero dei giorni di permesso e delle ore 
spettanti nel mese va ridotto proporzionalmente 

− nel part-time orizzontale la fruizione a giorni non dà luogo a riduzione; nel 
caso di utilizzo ad ore, queste verranno ridotte proporzionalmente 

 

Trattamento economico 

I giorni di permesso sono retribuiti e coperti da contribuzione previdenziale. 

Ai sensi del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella Legge n. 
133 del 6 agosto 2008, i giorni di permesso usufruiti non sono equiparati alla 
presenza in servizio, ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la 
contrattazione integrativa. 

 

Permessi mensili di 3 giorni per genitori o parenti/affini 
entro il 3° grado di maggiorenni con handicap grave 
(art. 33, comma 3 della Legge n. 104/1992 e art. 42, comma 3 del D. 
Lgs. 151/2001) 

 

Soggetti beneficiari 

Possono usufruirne: 

a) genitori, anche adottivi, o affidatari di figli maggiorenni con handicap in 
situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno;  

b) parenti o affini entro il 3° grado, coniuge di soggetti con handicap in 
situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno.  

 

Fa eccezione il ricovero della persona con disabilità in 
situazione di gravità in coma vigile e/o in situazione 
terminale, per il quale risulti documentato dai sanitari della 
struttura ospedaliera2, il bisogno di assistenza da parte di 
un genitore o di un familiare (parente o affine entro il 3° 
grado). 

                                                 
1 In tal senso si è espressa la circolare n. 8 del 05/09/2008 del Dipartimento della 
Funzione Pubblica 
2 struttura di ricovero pubblica o privata equiparata alla pubblica: 
a. aziende ospedaliere, nonché istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
pubblici;  
b. strutture ospedaliere private equiparate alle pubbliche e cioè: policlinici 
universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, ospedali 
classificati o assimilati, istituti sanitari privati qualificati presidi USL, enti di ricerca 
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Requisiti per usufruire del permesso mensile  

I requisiti per usufruire dei permessi sono: 

- la continuità: consiste nell'effettivo sostegno alla persona disabile, per le 
sue necessità quotidiane implicito nel caso di convivenza. 
L'assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, ma deve 
rispettare i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto 
alle concrete esigenze della persona disabile. 
 
I permessi, infatti, possono essere riconosciuti a quei dipendenti che, pur 
risiedendo o lavorando in luoghi distanti3 dall'abitazione della persona 
disabile, offrano un‘assistenza sistematica ed adeguata, attestata e 
certificata mediante la presentazione di un programma di assistenza 
consistente nella pianificazione mensile motivata delle modalità con cui 
intendano assistere il disabile in situazione di gravità. 
 

- l’esclusività: il dipendente che richiede i permessi deve essere l'unico 
soggetto che assiste la persona disabile. 
Il requisito dell'esclusività non preclude il ricorso ad altra forma di assistenza 
pubblica o privata (ricovero non a tempo pieno in strutture pubbliche o 
personale badante). 

 

Durata e modalità di fruizione 

Spettano tre giorni di permesso o 18 ore mensili. 

I permessi sono fruibili in via alternativa e spettano al genitore lavoratore anche 
nel caso in cui l’altro genitore non ne abbia diritto (art. 42, comma 2 del D. Lgs. 
n. 151/2001).  

Resta inteso che il numero massimo dei giorni fruibili è sempre 
complessivamente di tre. 

Al momento della presentazione della domanda, il dipendente dovrà effettuare 
una scelta tra: 

1. fruizione a giorni: 3 giorni mensili senza limitazione oraria.4 

2. fruizione frazionata: nel limite delle 18 ore mensili. 
 

Sarà possibile effettuare una modifica sulla scelta indicata nel caso di esigenze 
improvvise documentabili e non prevedibili all’atto della richiesta dei permessi. 
In tal caso i giorni usufruiti saranno convertiti in ore e imputate a quelle 
spettanti nel mese.  

I giorni di permesso non fruiti in un mese non possono essere cumulati con 
quelli spettanti nel mese successivo. 

 

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale: 

− nel part-time verticale il numero dei giorni di permesso e delle ore 
spettanti nel mese va ridotto proporzionalmente 

− nel part-time orizzontale la fruizione a giorni non dà luogo a riduzione; nel 
caso di utilizzo ad ore, queste verranno ridotte proporzionalmente 

 

                                                 
3 Si intendono distanti i luoghi raggiungibili in un tempo superiore a sessanta 
minuti. (Circolare INPS n. 128 del 11/07/2003, Messaggio INPS n. 15021 del 
07/06/2007) 
4 In tal senso si è espressa la circolare n. 8 del 05/09/2008 del Dipartimento della 
Funzione  Pubblica 
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Trattamento economico 

I permessi orari e giornalieri di cui all’art. 33, commi 2 e 3, sono retribuiti e 
coperti da contribuzione previdenziale a carico dell’ente datore di lavoro (Legge 
n. 423 del 27 ottobre 1993). 

Ai sensi del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella Legge n. 
133 del 6 agosto 2008, i giorni di permesso usufruiti non sono equiparati alla 
presenza in servizio, ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la 
contrattazione integrativa. 

 

Permessi mensili dei lavoratori maggiorenni disabili: 
giornalieri e orari 
art. 33, commi 2, 3 e 6 della Legge n. 104/1992 e art. 19, comma 1, 
lett. c) della Legge n. 53/2000 e successive modifiche e integrazioni) 

Soggetto beneficiario 

Il dipendente maggiorenne disabile, in situazione di gravità. 

 

Durata e modalità di fruizione 

Il dipendente può usufruire, in via alternativa, di due ore di permesso 
giornaliero, di tre giorni mensili di permesso retribuito o 18 ore. 

Al momento della presentazione della domanda, il dipendente dovrà effettuare 
una scelta tra: 

1. permessi orari giornalieri. 

2. fruizione a giorni: 3 giorni mensili senza limitazione oraria.5 

3. fruizione frazionata: nel limite delle 18 ore mensili. 

 

Eccezionalmente, nel caso in cui dovessero sopraggiungere 
esigenze improvvise, documentabili e non prevedibili all’atto 
della richiesta dei permessi, è possibile variare, nell’ambito di 
ciascun mese, la programmazione già effettuata in precedenza.  

Nei casi in cui il dipendente intenda fruire nello stesso mese sia 
di permessi giornalieri che di quelli orari, si procederà alla 

conversione in ore dei giorni lavorativi fruiti, che quindi andranno imputati al 
numero di ore di permesso mensile spettanti.  

I giorni di permesso non fruiti in un mese non possono essere cumulati con 
quelli spettanti in un mese successivo.  

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale: 

− nel part-time verticale il numero dei giorni di permesso e delle ore 
spettanti nel mese va ridotto proporzionalmente 

− nel part-time orizzontale la fruizione a giorni non dà luogo a riduzione; nel 
caso di utilizzo ad ore, queste verranno ridotte proporzionalmente 

Si fa presente che, nell’ipotesi di permessi orari, il numero di ore spettanti è 
da rapportare alla durata dell’orario giornaliero di lavoro, nel senso che il 
permesso è pari a due ore per un orario pari o superiore a 6 ore; mentre in 
presenza di orari inferiori a 6 ore, il permesso è di un’ora.  

 

                                                 
5 In tal senso si è espressa la circolare n. 8 del 05/09/2008 del Dipartimento della 
Funzione Pubblica 
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Trattamento economico 

I permessi orari e giornalieri di cui all’art. 33, commi 2 e 3, sono retribuiti e 
coperti da contribuzione previdenziale a carico dell’ente datore di lavoro (Legge 
n. 423 del 27 ottobre 1993), anche ai fini della distribuzione delle somme dei 
fondi per la contrattazione integrativa (art. 71 comma 5 del Decreto Legge n. 
112 del 25 giugno 2008, convertito nella Legge n. 133 del 6 agosto 2008). 

 

Cumulabilità dei permessi 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n. 185 del 2003, ha ritenuto 
possibile la cumulabilità dei permessi retribuiti, previsti dal comma 3 e 6 dell’art. 
33 della Legge n. 104/1992, per il dipendente portatore di handicap che si 
trova nella duplice qualità di soggetto disabile e di familiare che assista 
un disabile. Resta inteso che il dipendente portatore di handicap debba 
effettivamente trovarsi nella condizione di soddisfare specifiche esigenze 
assistenziali al familiare disabile.  

Si presuppone, altresì, che nell’ambito dello stesso nucleo familiare non vi siano 
altri soggetti che usufruiscano dello stesso beneficio. 

 

I giorni di permesso previsti dalla Legge n. 104/1992 potranno, altresì, essere 
riconosciuti al dipendente non disabile che assista un portatore di 
handicap grave (dipendente) che fruisca già dei permessi dell’art. 33, 
qualora sussistano i seguenti presupposti:  

a) mancanza nel nucleo familiare del disabile di altro familiare non lavoratore in 
condizione di dare assistenza;  

b) effettiva necessità, risultante da verifica sanitaria, del disabile di fruire oltre 
che dei permessi direttamente allo stesso spettanti, anche dell’assistenza da 
parte di altro familiare;  

c) dimostrazione da parte dell’ulteriore fruitore dei permessi della sussistenza 
dei requisiti della convivenza o dell’assistenza continuativa ed esclusiva; 

d) i giorni di permesso dei due soggetti interessati devono essere fruiti nelle 
stesse giornate, considerato che l’assenza dal lavoro di colui che assiste è 
giustificata dalla prestazione dell’effettiva assistenza, che non necessita 
durante le giornate in cui il disabile lavora. Nel caso in cui il portatore di 
handicap fruisca dei permessi ad ore, all’altra persona che presta assistenza 
spettano 6 mezze giornate anziché 3 giornate intere, sempre che l’orario di 
lavoro di chi presta assistenza comprenda le ore di permesso fruite dal 
disabile; in caso contrario non spetteranno, a chi presta assistenza, neppure 
le mezze giornate.  

 

E’ prevista la possibilità di usufruire dei benefici della Legge n. 104/1992 da 
parte del richiedente per più persone disabili non lavoratrici, quando 
ricorrono i seguenti requisiti essenziali: 

e) la particolare natura dell’handicap tale da richiedere l’assistenza continua ed 
esclusiva con modalità e in tempi diversi (assistenza disgiunta); 

f) l’assenza di altri soggetti che possono accudire il disabile o che usufruiscano 
dei permessi ai sensi della Legge n. 104/1992. 
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Congedo Straordinario di 2 anni  
(art. 4, comma 4 bis della Legge n. 53/2000, introdotto dall’art. 80, 
comma 2 della Legge n. 388/200, art. 42 comma 5 e art. 45, comma 2 
del D. Lgs. 151/2001) 

Ai coniugi e genitori lavoratori, compresi gli adottivi o affidatari, e in caso di loro 
decesso o inabilità, a fratelli o sorelle conviventi, di soggetti con handicap in 
situazione di gravità accertata dai competenti servizi della ASL, non ricoverati a 
tempo pieno presso istituti specializzati, sono concessi congedi dal lavoro della 
durata massima di due anni, usufruibili anche in maniera frazionata. Fra un 
periodo e l’altro è necessaria l’effettiva ripresa di servizio. 

Per il periodo di congedo spetta una indennità corrispondente all’ultima 
retribuzione mensile percepita che, in caso di fruizione in periodi frazionati, viene 
rapportata proporzionalmente ai mesi e ai giorni di godimento. 

Durante il periodo non lavorativo nessuno dei genitori o affidatari o dei fratelli 
può fruire dei permessi giornalieri per l’assistenza ai portatori di handicap, di cui 
all’art. 33 comma 3 della Legge n. 104/1992. 

I soggetti che usufruiscono del congedo straordinario per un periodo 
continuativo non superiore a sei mesi, hanno diritto alla fruizione di giornate di 
permesso, non retribuite e non coperte da contribuzione figurativa, in numero 
pari al numero di giorni di ferie che avrebbero maturato nello stesso arco di 
tempo lavorativo. 

 

Diritto alla sede di lavoro più vicina e trasferimento ad 
altra sede di lavoro  
(art. 33, comma 5 della Legge n. 104/1992 e art. 19 della Legge 
53/2000) 

Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che 
assiste con continuità un parente o un affine portatore di handicap entro il terzo 
grado ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio 
domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. 

 

Priorità nell'assegnazione della sede di lavoro  
(art. 21 della Legge n. 104/1992) 

La persona portatrice di handicap con un grado di invalidità superiore ai due terzi 
o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A 
annessa alla Legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici 
come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le 
sedi disponibili e ha la precedenza in sede di trasferimento a domanda. 

 

Contribuiti figurativi per il prepensionamento delle 
persone disabili  
(art. 80, comma 3 della Legge n. 388/2000) 

Ai dipendenti sordomuti o con invalidità civile oltre il 74% sono concessi due 
mesi di contributi figurativi per ogni anno di lavoro. Il beneficio è riconosciuto 
fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa e permette al 
dipendente invalido o sordomuto di andare in pensione con cinque anni di 
anticipo. 
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Presentazione della domanda 
Il dipendente interessato deve produrre all'Ufficio Gestione del Rapporto 
di Lavoro del Personale Tecnico Amministrativo e Collaboratori ed Esperti 
Linguistici: 

- la domanda con la quale richiede uno dei benefici previsti ed 
indica le modalità di fruizione; 

- la certificazione della A.S.L. competente dalla quale risulti che il 
disabile si trova in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 
3, comma 3 della Legge n. 104/92, ovvero certificazione 
provvisoria di handicap grave rilasciata secondo le modalità 
previste; 

- oppure la documentazione prevista nei casi particolari (vedi 
paragrafo “Casi particolari”); 

- il programma di assistenza: nel caso in cui i dipendenti 
risiedano o lavorino in luoghi distanti da quello in cui abita, 
di fatto, la persona con disabilità, ma che prestino un'assistenza 
sistematica ed adeguata, dovranno produrre un programma di 
assistenza, consistente nella pianificazione mensile motivata 
delle modalità con cui intendono assistere il disabile in situazione 
di gravità (es. visite mediche programmate, sostituzione 
programmata di personale badante).  
Il programma andrà sottoscritto congiuntamente, dal dipendente 
e dal disabile. 
Al programma stesso dovrà essere allegata l’attestazione del 
medico specialista della patologia convenzionato con il SSN, che 
attesti la congruità del programma alle esigenze del disabile. 

Il familiare che gode dei permessi deve inoltre informare con 
tempestività il datore di lavoro in caso di eventuali variazioni significative 
(annullamento del programma, ricovero a tempo pieno della persona 
disabile) mediante riproposta preventiva del programma. 

Si intendono distanti i luoghi raggiungibili in un tempo superiore a 
sessanta minuti. 

 

Entro il 5 di ogni mese il dipendente dovrà far 
pervenire all’Ufficio Gestione del Rapporto di 
Lavoro del Personale Tecnico Amministrativo e 
Collaboratori ed Esperti Linguistici il riepilogo dei 
permessi usufruiti nel mese precedente, o la 
dichiarazione di mancata fruizione. 

Eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni dichiarate al momento 
della presentazione della domanda, dovranno essere comunicate 
all’Ufficio entro 30 gg. dal loro verificarsi. 

In particolare dovrà essere data comunicazione di: 

- eventuali rettifiche sul giudizio di gravità dell’handicap da parte 
della ASL; 

- variazioni nella condizione dell’handicappato (ad es. eventuale 
ricovero a tempo pieno presso strutture attrezzate); 

- variazioni dei requisiti di continuità ed esclusività; 

- modifiche di modalità di fruizione dei permessi; 

- eventuali variazioni del part time; 

- eventuale nuovo programma di assistenza. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulle 
dichiarazioni rese. 
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Decorrenza dei benefici 

Il dipendente può iniziare ad usufruire dei benefici dal rilascio del 
verbale della Commissione Medica ASL in attesa che si esprima la 
Commissione medica di verifica. 

In tal caso egli dovrà dichiarare di essere consapevole che in caso 
di provvedimento definitivo negativo da parte della 
Commissione medica di verifica, l’Amministrazione procederà al 
recupero delle ore usufruite a titolo di permessi per Legge n. 
104/1992 (Circolare INPS n. 32 del 3 marzo 2006). 

 

Casi particolari: Le agevolazioni possono essere 
riconosciute a partire da una data diversa da quella 
contenuta nel verbale della Commissione Medica ASL 
non solo qualora nello stesso sia espressamente 
indicata una validità decorrente da data anteriore a 
quella del riconoscimento dell’handicap, ma in tutti i 

casi in cui la formulazione della diagnosi sia tale (ad esempio è 
presente il riferimento ad eziologia prenatale) da far considerare la 
situazione di handicap grave senza dubbio esistente da data 
anteriore a quella di presentazione della domanda di riconoscimento 
(non anteriore comunque a quella di presentazione della domanda al 
datore di lavoro).  

 

 

FAQ 

1) Cosa devo fare per utilizzare i permessi retribuiti della 
Legge n. 104/1992 per un mio familiare ? 

La prima cosa da fare è presentare una domanda alla competente ASL di 
appartenenza della persona malata, chiedendo il riconoscimento 
dell’invalidità e la valutazione della gravità dell’handicap da parte della 
Commissione Medica integrata ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104/1992.  

Solo quando si è in possesso del referto di gravità dell’handicap rilasciato 
dalla Commissione suddetta si può richiedere alla propria Amministrazione 
il riconoscimento del beneficio. 

Provvisoriamente, se la commissione non si è espressa entro 90 giorni, la 
situazione di handicap grave può essere certificata da un medico 
specialista della ASL. Tale certificazione ha validità 6 mesi.  

I permessi possono essere richiesti da un genitore o familiare che assista 
un parente o affine entro il terzo grado di parentela. 

La certificazione di invalidità civile non è utile ai fini dell’ottenimento dei 
benefici della Legge n. 104/1992. 

 

2) Chi sono i parenti e gli affini entro il 3° grado di parentela 
a cui si estendono i benefici della Legge n. 104 del 1992? 

Sono parenti fino al terzo grado i genitori, figli, fratello e sorella, zii, nonni, 
bisnonni e nipoti. L’affinità è il vincolo che si crea tra il coniuge e i parenti 
dell’altro coniuge (es. suocero e suocera). 

 

3) I familiari di persone diversamente abili possono fruire di 
3 giorni di permesso mensile anche se non conviventi? 

Sì, a condizione che l’assistenza sia continua ed esclusiva.  
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4) Cosa si intende per “assistenza continua”? 

Trattasi di effettiva assistenza del familiare per le sue necessità quotidiane. 

L'assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, ma deve 
rispettare i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle 
concrete esigenze della persona disabile. 

I permessi, infatti possono essere riconosciuti a quei dipendenti che pur 
risiedendo o lavorando in luoghi distanti6 dall'abitazione della persona 
disabile offrano però un’assistenza sistematica ed adeguata, attestata e 
certificata mediante presentazione di un programma di assistenza, 
consistente nella pianificazione mensile motivata delle modalità con cui 
intendano assistere il disabile in situazione di gravità. 

 

5) Cosa si intende per “assistenza esclusiva”? 

L’esclusività va intesa nel senso che il dipendente deve essere l’unico 
soggetto che presta assistenza alla persona handicappata. 

Il requisito dell'esclusività non preclude il ricorso ad altra forma di 
assistenza pubblica o privata (ricovero non a tempo pieno in strutture 
pubbliche o a personale badante). 

 

6) Nel caso il portatore di handicap venga ricoverato a 
tempo pieno per motivi inerenti la patologia è possibile 
usufruire dei permessi della Legge n. 104/1992? 

Durante il periodo di ricovero non è possibile usufruire dei permessi per 
assistenza. Però se nel corso del mese la degenza ha termine si può fruire 
liberamente dei 3 giorni. 

 

7) Il part - time incide sui permessi della Legge n. 
104/1992? 

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale si potranno verificare i 
seguenti casi: 

- part-time verticale: il numero dei giorni di permesso e delle ore 
spettanti va ridotto proporzionalmente. 

- part-time orizzontale: la fruizione a giorni non dà luogo a riduzione 
mentre nel caso di utilizzo ad ore queste verranno ridotte 
proporzionalmente 

 

8) Il dipendente portatore di handicap che si trova nella 
duplice qualità di soggetto disabile e familiare che assista 
un soggetto portatore di handicap ai sensi della Legge n. 
104/1992 può cumulare i due permessi? 

Si, resta inteso che il dipendente portatore di handicap richiedente deve 
trovarsi effettivamente nella condizione di soddisfare le esigenze 
assistenziali del disabile, e che nell’ambito dello stesso nucleo familiare 
non vi siano altri soggetti che usufruiscano dello stesso beneficio. 

                                                 
6 Si intendono distanti i luoghi raggiungibili in un tempo superiore a sessanta 
minuti. 
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9) E’ sempre necessario presentare, a fine anno, la 
dichiarazione che niente è cambiato nella situazione del 
disabile rispetto al momento di presentazione della 
domanda? 

No, però eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni dichiarate al 
momento della presentazione della domanda, dovranno essere comunicate 
all’Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico 
Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici, entro 30 gg. dal loro 
verificarsi. 

In particolare dovrà essere data comunicazione di: 
- eventuali rettifiche sul giudizio di gravità dell’handicap da parte della 

ASL 
- variazioni nella condizione dell’handicappato (ad es. eventuale ricovero 

a tempo pieno presso strutture attrezzate); 
- variazioni dei requisiti di continuità ed esclusività; 
- modifiche di modalità di fruizione dei permessi; 
- eventuali variazioni del part – time; 
- eventuale nuovo programma di assistenza. 

 

10) Posso fruire di permessi retribuiti per handicap insieme 
ad altro mio parente per assistere un nostro congiunto? 

Sì, considerando che i permessi retribuiti congiuntamente sono sempre per 
un massimo di tre giorni o l’equivalente in permessi orari, tenuto conto di 
riduzioni per part – time. 

In questo caso occorre presentare mensilmente (entro il 5 del mese 
successivo) all’Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale 
Tecnico Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici 
un’autodichiarazione riguardante l’altro parente, che fruisce di tali 
permessi per lo stesso congiunto, specificando il suo datore di lavoro e i 
permessi fruiti nel mese trascorso.  
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MODULO RICHIESTA PERMESSI LEGGE 104/92 PER FIGLIO 0-3 ANNI 
 
Al Dirigente  
Area Risorse Umane  
Università degli Studi di Firenze  
Piazza S. Marco, 4  
50121 FIRENZE  

 
 

E pc Al Responsabile della Struttura: 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________matr.___________  

cat. ________ pos. economica _________ area _____________________________________  

con contratto a tempo:   □ determinato    □ indeterminato   

□ tempo parziale   □ tempo pieno   

in servizio presso______________________________________________________________ 

sede di lavoro ________________________________________________ recapito telefonico: 

_________________________  

 
C H I E D E  

 
per __l__ figli__ _________________________ nat__ il __________ di poter fruire dei benefici 

previsti dall’art. 33 L. 104/92 (specificare la tipologia di permesso):  

 
  prolungamento del congedo parentale fino ai 3 anni di vita del figlio  

ovvero 

  di n. ore ________ di permessi giornalieri 
 

A tal fine dichiara: 

 

 che il portatore di handicap non è ricoverato a tempo pieno presso istituto specializzato  

 

 che l’altro genitore: 

È lavoratore dipendente presso 

________________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________ 

n. di tel. _____________ 

e che fruisce dei permessi L.104/92      si          no  

1) svolge lavoro autonomo. 

2) non svolge attività lavorativa. 
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 di essere consapevole che nel caso del non riconoscimento dell’handicap in 
situazione di gravità da parte della Commissione Medica di Verifica, 
l’Amministrazione provvederà al recupero di quanto già usufruito a titolo di permessi 
per la Legge 104/92∗∗  
 

 
ALLEGA:  

- certificato della competente A.S.L. (o eventuale certificazione provvisoria) che attesta 
la presenza di una minorazione rientrante nella definizione di handicap di cui ai commi 
1 e 3 dell’art. 3 della Legge 104/92, CON SITUAZIONE DI GRAVITA’ 

- Altra documentazione: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che:  
- è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 

qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti 
contenenti dati non più rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000);  

- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 
28.12.2000, n. 445). 

 
  
Firenze, ______________________ Firma __________________________________(*)  
 
 
 Ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000 attesto che la sottoscrizione della 
dichiarazione sopra riportata è stata apposta in mia presenza dal dichiarante Sig. 
_____________________________________ _______________________________ 
identificato con __________________________________________ 
n. ___________________ rilasciato/a il ____________________ da 

_______________________________ 

______________________________ e preventivamente ammonito/a sulle responsabilità 

penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000). 

Firenze,____________________________ L’incaricato_______________________________ 

 
 
 
 
 
(*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento non più valido il 
dipendente deve dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno 
subito variazioni dalla data di rilascio (art. 38 del D.P.R. 445/2000).  

 
 

                                                 
∗∗ da barrare nel caso si presenti la domanda essendo in possesso solo del verbale rilasciato dalla 
Commissione Medica ASL in attesa di quello definitivo approvato dalla Commissione Medica di 
Verifica 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(Articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 

 
L’Ufficio provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, 
esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente 
necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso 
di eventuale rifiuto a rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero 
essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi 
per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale.  
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze  
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi – Tel. 0552757329-355 – Fax 
0552757619  
  
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di ottenere 
l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco 
dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali.  
 
Firenze, lì ________________________  

Per presa visione, il/la dichiarante 
           

___________________________ 
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MODULO RICHIESTA PERMESSI LEGGE 104/92 FIGLIO 3-18 ANNI 
 

Al Dirigente  
Area Risorse Umane  
Università degli Studi di Firenze  
Piazza S. Marco, 4  
50121 FIRENZE  

 
 

E  pc Al Responsabile della Struttura: 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________matr.___________  

cat. ________ pos. economica _________ area _____________________________________  

con contratto a tempo:   □ determinato    □ indeterminato   

□ tempo parziale   □ tempo pieno   
 
in servizio presso______________________________________________________________ 

sede di lavoro ________________________________________________ recapito telefonico: 

_________________________  

 
 

C H I E D E  

di usufruire ai sensi dell’art. 33 della Legge 104/92 di : 
 

  3 giorni di permesso mensile  
ovvero 

  di n. ore ________ di permesso mensili  

 
per __l__ figli___________________________ nat__ il __________ 
 
e s’impegna a fornire all’inizio di ogni mese alla Struttura la programmazione dei permessi 

richiesti e ogni successiva variazione 

A tal fine dichiara: 

 che l’altro genitore: ______________________________________________ 

1) È lavoratore dipendente presso 

__________________________________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________ 

n. di tel. __________________ 

e che fruisce dei permessi L.104/92      si          no  

2) svolge lavoro autonomo. 

3) non svolge attività lavorativa. 

  che il figlio portatore di handicap non è ricoverato a tempo pieno presso struttura 

pubblica o privata 

 
 di essere consapevole che nel caso del non riconoscimento dell’handicap in 

situazione di gravità da parte della Commissione Medica di Verifica, 
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l’Amministrazione provvederà al recupero di quanto già usufruito a titolo di permessi 
per la Legge 104/92∗∗  
 

 
 
ALLEGA:  

- certificato della competente A.S.L. (o eventuale certificazione provvisoria) che attesta 
la presenza di una minorazione rientrante nella definizione di handicap di cui ai commi 
1 e 3 dell’art. 3 della Legge 104/92, CON SITUAZIONE DI GRAVITA’ 

- Altra documentazione: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che: 
- è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora 
rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non 
più rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000); 
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 
 
Firenze, ______________________ Firma __________________________________(*) 
 
 
Ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000 attesto che la sottoscrizione della dichiarazione 

sopra riportata è stata apposta in mia presenza dal dichiarante Sig. 

____________________________________________________________________ 

identificato con __________________________________________n. 

_________________________ rilasciato/a il ____________________ da 

_________________________________________________________ e preventivamente 

ammonito/a sulle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000). 

Firenze, ____________________________ L’incaricato_______________________________ 

 
 
(*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento non più valido il 
dipendente deve dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno 
subito variazioni dalla data di rilascio (art. 38 del D.P.R. 445/2000).  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗∗ da barrare nel caso si presenti la domanda essendo in possesso solo del verbale rilasciato dalla 
Commissione Medica ASL in attesa di quello definitivo approvato dalla Commissione Medica di 
Verifica 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

(Articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 
 
L’Ufficio provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, 
esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente 
necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso 
di eventuale rifiuto a rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero 
essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi 
per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale.  
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze  
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi – Tel. 0552757329-355 – Fax 
0552757619  
  
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di ottenere 
l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco 
dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali.  
  
Firenze, lì ________________________  

            Per presa visione, il/la dichiarante 
           
         ___________________________ 
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MODULO RICHIESTA PERMESSI L. 104/92  PER PARENTI ED AFFINI ENTRO IL 3° 
GRADO 
 

Al Dirigente  
Area Risorse Umane  
Università degli Studi di Firenze  
Piazza S. Marco, 4  
50121 FIRENZE  

 
 

E  pc Al Responsabile della Struttura: 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ matr.___________  
 
cat. ________ pos. economica _________ area _____________________________________  
 
con contratto a tempo:   □ determinato    □ indeterminato   
 

□ tempo parziale   □ tempo pieno   
 
in servizio presso______________________________________________________________ 
 
sede di lavoro ________________________________________________recapito telefonico: 

_________________________  

 
CHIEDE 

 
 di usufruire ai sensi dell’art. 33 della Legge 104/92 di : 
 

  3 giorni di permesso mensile  
 
ovvero 
 

  di n. ore ________ di permesso mensili  
 

per: 

Cognome e nome _____________________________ rapporto di parentela ______________ 

Data di nascita _____________ Comune di nascita __________________________________ 

Provincia ___ 

 

e s’impegna a fornire all’inizio di ogni mese alla Struttura la programmazione dei permessi 

richiesti e ogni successiva variazione 

 

A tal fine dichiara: 

 che il portatore di handicap non è ricoverato a tempo pieno presso struttura pubblica o 

privata 

 che è convivente con il sottoscritto/a    
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(se non convivente indicare indirizzo completo del portatore di handicap) 

_____________________________________________________________________ 

 

distanza chilometrica tra le due abitazioni  Km. _________________ 

tempi medi di percorrenza _________________(∗) 
 
 
 di essere consapevole che nel caso del non riconoscimento dell’handicap in 

situazione di gravità da parte della Commissione Medica di Verifica, l’Amministrazione 
provvederà al recupero di quanto già usufruito a titolo di permessi per la Legge 104/92∗∗  

 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel 
caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ed a conoscenza del fatto che i dati forniti 
con autocertificazione saranno soggetti ad eventuale controllo da parte dell’Amministrazione, 
dichiara inoltre: 

- di svolgere un’assistenza sistematica e adeguata rispetto alle concrete esigenze della 
persona disabile  

 
- che non ci sono altre persone che utilizzano i permessi per lo stesso portatore di 

handicap 
 

- che nel nucleo familiare del disabile sono presenti  i seguenti parenti/affini entro il 3° 
grado lavoratori che non usufruiscono dei permessi ai sensi dell’art. 33 della Legge 
104/92: 

 
 

Cognome Nome Grado di 
parentela 

Nome Azienda Indirizzo azienda 

    
    
    
    
    
    
    

 
 
ALLEGA:  

- certificato della competente A.S.L. (o eventuale certificazione provvisoria) che attesta 
la presenza di una minorazione rientrante nella definizione di handicap di cui ai commi 
1 e 3 dell’art. 3 della Legge 104/92, CON SITUAZIONE DI GRAVITA’ 

- eventuale programma di assistenza sottoscritto dal lavoratore e dall’assistito, con 
attestazione di congruità del medico specialista della patologia convenzionato con il 
SSN 

- Altra documentazione: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

                                                 
∗ In caso di distanza superiore ai 60 minuti compilare il Programma di assistenza 
∗∗ da barrare nel caso si presenti la domanda essendo in possesso solo del verbale rilasciato dalla 
Commissione Medica ASL in attesa di quello definitivo approvato dalla Commissione Medica di 
Verifica 
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Il/la sottoscritto/a è consapevole che:  

- è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 
qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti 
contenenti dati non più rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000);  

- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 
28.12.2000, n. 445). 

 
  
Firenze, ______________________ Firma __________________________________(*)  
 
 
Ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000 attesto che la sottoscrizione della dichiarazione 

sopra riportata è stata apposta in mia presenza dal dichiarante Sig. 

____________________________________________________________________ 

identificato con __________________________________________n. 

_________________________ rilasciato/a il ____________________ da 

_________________________________________________________ e preventivamente 

ammonito/a sulle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000). 

Firenze, ____________________________ L’incaricato_______________________________ 

 
 
(*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento non più valido il 
dipendente deve dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno 
subito variazioni dalla data di rilascio (art. 38 del D.P.R. 445/2000).  

 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

(Articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 
 
L’Ufficio provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, 
esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente 
necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso 
di eventuale rifiuto a rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero 
essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi 
per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale.  
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze  
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi – Tel. 0552757329-355 – Fax 
0552757619  
  
 
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di ottenere 
l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco 
dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali.  
  
 
 
Firenze, lì ________________________  

             Per presa visione, il/la dichiarante 
           
          ___________________________ 
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MODULO RICHIESTA  PERMESSI LEGGE 104/92  PER SE STESSI 
 
 

Al Dirigente  
Area Risorse Umane  
Università degli Studi di Firenze  
Piazza S. Marco, 4  
50121 FIRENZE  

 
 

E  pc Al Responsabile della Struttura: 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 

 

  
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ matr.___________  

cat. ________ pos. economica _________ area _____________________________________  

con contratto a tempo:   □ determinato    □ indeterminato   

 
□ tempo parziale   □ tempo pieno   

 
in servizio presso______________________________________________________________ 

sede di lavoro ________________________________________________ recapito telefonico: 

_________________________  

 
 

CHIEDE 
  
 
di usufruire ai sensi dell’art. 33 della Legge 104/92 di : 
 
 

  3 giorni di permesso mensile  
 
 ovvero 
 

  di n. ore ________ di permesso mensili 
  
 ovvero 
 

  dei permessi orari giornalieri  
 
 
 
in quanto affetto da handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3. 
S’impegna a fornire all’inizio di ogni mese alla Struttura la programmazione dei permessi 
richiesti e ogni successiva variazione. 
Qualora da parte della ASL si procedesse a rettifica o modifica del giudizio sulla gravità 
dell’handicap  presenterà nuova documentazione. 
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A tal fine dichiara: 

 

 di essere consapevole che nel caso del non riconoscimento dell’handicap in 
situazione di gravità da parte della Commissione Medica di Verifica, 
l’Amministrazione provvederà al recupero di quanto già usufruito a titolo di permessi 
per la Legge 104/92∗∗  
 

 
ALLEGA:  
- certificato della competente A.S.L. che attesta la presenza di una minorazione rientrante nella 
definizione di handicap di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 3 della Legge 104/92, CON SITUAZIONE 
DI GRAVITA’ 
 
  
Il/la sottoscritto/a è consapevole che:  

- è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 
qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti 
contenenti dati non più rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000);  

- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 
28.12.2000, n. 445). 

 
 
Firenze, ______________________ Firma __________________________________(*)  
 
 
  
Ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000 attesto che la sottoscrizione della dichiarazione 

sopra riportata è stata apposta in mia presenza dal dichiarante Sig. 

____________________________________________________________________ 

identificato con __________________________________________n. 

_________________________ rilasciato/a il ____________________ da 

_________________________________________________________ e preventivamente 

ammonito/a sulle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000). 

Firenze, ____________________________ L’incaricato_______________________________ 

  

(*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento non più valido il 
dipendente deve dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno 
subito variazioni dalla data di rilascio (art. 38 del D.P.R. 445/2000).  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
∗∗ da barrare nel caso si presenti la domanda essendo in possesso solo del verbale rilasciato dalla 
Commissione Medica ASL in attesa di quello definitivo approvato dalla Commissione Medica di 
Verifica 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

(Articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 
 
L’Ufficio provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, 
esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente 
necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso 
di eventuale rifiuto a rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero 
essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi 
per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale.  
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze  
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi – Tel. 0552757329-355 – Fax 
0552757619  
  
 
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di ottenere 
l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco 
dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali.  
 
Firenze, lì ________________________  

Per presa visione, il/la dichiarante 
 

_______________________________ 
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FACSIMILE PROGRAMMA DI ASSISTENZA 
 
 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________matricola 

n.___________ 

cat. __________ pos. 

economica_____________area_______________________________________________ 

con contratto di lavoro a tempo:  determinato □  indeterminato □  

tempo parziale □  tempo pieno □ 

in servizio presso_______________________________________________________________ 

sede di lavoro __________________________________________________ recapito telefonico:  

____________________________ 

 

DICHIARA 
usufruirà dei permessi di cui all’art. 33 comma 3 Legge 104/92 nel mese di _____________nei 

giorni: 

Giorni dalle ore alle ore Annotazioni 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
31   
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□ dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

□ allega la relativa documentazione, attestazione di congruità del programma di assistenza da 
parte del medico specialista della patologia convenzionato con il SSN e copia del documento di 
riconoscimento. 
 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che: 
- è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora 
rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non 
più rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000); 
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 
 
 
Firenze, ______________________  
 
 

Firma del dipendente (*)    Firma dell’assistito 
 
________________________________  __________________________ 
  
 
 
(*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare 
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento 
non più valido il dipendente deve dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in 
esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio (art. 38 del D.P.R. 
445/2000). 
 
 
Ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000 attesto che la sottoscrizione della dichiarazione 

sopra riportata è stata apposta in mia presenza dal dichiarante Sig. 

____________________________________________________________________ 

identificato con __________________________________________n. 

_________________________ rilasciato/a il ____________________ da 

_________________________________________________________ e preventivamente 

ammonito/a sulle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000). 

Firenze, ____________________________ 

L’incaricato_________________________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI  
(Articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 

 
L’Ufficio provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti 
informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non 
eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati 
richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a rispondere l'Amministrazione non 
potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre 
amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali 
procedimenti di propria competenza istituzionale. 
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze 
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi – Tel. 0552757329/355 – Fax 
0552757619 
 
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di 
ottenere l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la 
trasformazione ed il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento 
(raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali. 
 
Firenze, lì ________________________  

Per presa visione, il/la dichiarante 
 

___________________________________ 
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