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Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D ~ Immediatamente eseguibile 

. 
DELIBERAZIONE N . . )J,.J. ... AVENTE AD OGGETTO: CONCESSIONE DEI BENEFIC I 

PREVISTI DALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104 E DAL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARW 2001 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

. ~~ 1.~ l.., Rfçl:1 rn~T.1 .. PAJ>.J.l>..~.NQJ:I'( IJt D 1 .. QU.ESTQJ~T.U~TQ'. . . ........... ..................... ···--··. .. . ............... . 

L'anno ............ ~~.~~~M.o ............................ ..... addì ........ rl.J. ... ~ .. ~b.o..là....................... del 

mese di ................. . :o Jl' .o. .~ ............... presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli 

VISTO l'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. I 04, il quale 
stabil isce che «a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a 
tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona 
con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il 
secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della 
persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 
sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie 
invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di 
permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in 
maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di 
un lavoratore dipendente per l 'assistenza alla stessa persona con handicap in 
situazione di gravità. Per l 'assistenza allo stesso figlio con handicap in 
situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i geniton: anche 
adottivi, che possono fruirne alternativamente»; 

VISTI gli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992 n. I 04 e in partico lare 
l'articolo 33, comma 7-bis, il quale stabilisce che «il lavoratore di cui al 
comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di 
lavoro o l 'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni 
richieste per la legittima.fruizione dei medesimi diritti»; 

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni 
dalla legge 11 agosto 20 14 n. 114; 

VISTA la circolare n. 208/2005 del Dipartimento della funzione pubblica, che 
in merito all ' incidenza sul calcolo dei ratei della tredicesima mensilità dei 
permessi retribuiti suddetti, stabilisce che «la tredicesima mensilità non subisce 



decurtazioni o riduzioni nell 'ipotesi nella quale un lavoratore scelga di fruire 
dei permessi disposti dal 2° e 3° comma del citato art. 33»; 

VISTA la circolare n. 8/2008 del Dipartimento della funzione pubblica, la 
quale, al punto 2.3, prevede che «secondo l 'art. 33, comma 3, della l. n. 104 in 
esame, i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati 
possono fruire di tre giorni di permesso mensile. In questa ipotesi la legge non 
prevede alternativa rispello alla tipologia di permesso, che è giornaliero. 
Tuttavia in alcuni contraili collettivi, per venire incontro alle esigenze dei 
lavoratori che prestano assistenza, è stato stabilito che tali permessi 
giornalieri possono ess(!re fruiti anche in maniera frazionata, cioè ad ore, ed è 
stato fissato il contingente massimo di ore (18). Anche in questo caso vale il 
ragionamento sopra esposto: poiché questi permessi giornalieri sono 
disciplinati direttamente dalla legge, è la legge stessa che dovrà stabilire un 
eventuale monte ore, mentre il contingente delle 18 ore previsto dal CCNL vale 
solo nel caso in cui il dipendente opti per una fruizione frazionata del 
permesso giornaliero»; 

VISTA la circolare del 23 gennaio 2015 n. IO dell ' INPS, che ribadisce che 
«nelle more dell 'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo 
iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di 
verbali in cui sia p revista la rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in 
materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura»; 

VISTO altresì l'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 200 I n. 
151, il quale stabilisce che «la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore 
padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di 
soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, 
della legge 5 febbraio 1992, n. 10-1, accertata ai sensi de/l 'articolo -I, comma 
I , della legge medesima e che abbiano lito/o a fruire dei benefici di cui 
all'articolo 33, commi I , 2 e 3, della medesima legge per l 'assistenza del 
figlio, hanno dirillo a fruire del congedo di cui al comma 2 del� 'articolo -I 
della legge 8 marzo 2000, n. 53, enlro sessanta g iorni dalla richiesta. Durante 
il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un 'indennità 
corrispondente al� 'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da 
contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa Jpellano fino 
a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di 
durata annuale. Dello importo è rivalutato annualmente, a decorrere 
dall 'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice !stai dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati. L 'indennità è corrisposta dal 
datore di lavoro secondo le modalità previste per la corre.\ponsione dei 
trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia 
contributiva, detraggono l 'importo dell 'indennità dall'ammontare dei 
contributi previdenziali dovuti ali 'ente previdenziale competente. Per i 
dipendenti dei predelli datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non 
è prevista l 'assicurazione per le prestazioni di maternità, l 'indennità di cui al 
presente comma è corrisposta con le modalità di cui all 'articolo 1 del decreto
legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
febbraio 1980, n. 33. li congedo fruito ai sensi del presente comma 
alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata 
complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non 
possono fruire dei benefici di cui ali 'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 
10-1,fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo»; 



VISTA la sentenza della Corte Costituzionale del 26 gennaio 2009 n. 19 che ha 
dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 5 dell'articolo 42 del 
decreto legislativo 26 marzo 200 1 n. 151, nella parte in cui non ha incluso nel 
novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio 
convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in 
situazione di disabilità grave; 

RITENUTO pertanto applicabile, in virtù della richiamata pronuncia 
giurisprudenziale, il beneficio di cui al comma 5 dell 'articolo 42 del decreto 
legislativo 26 marzo 200 l n. 15 l anche a favore dei figli che assistono i 
genitori conviventi in situazione di disabi lità grave, in assenza di altri soggetti 
ali ' uopo disponibili; 

VISTE le circolari INPDAP del I O gennaio 2002 n. 2 e del 12 maggio 2004 n. 
31 , recanti l'indicazione delle modalità operative per la fruizione del suddetto 
congedo straordinario; 

VISTA la circolare INPS del 3 dicembre 201 O n. 155, la quale prevede che fa 
eccezione al presupposto dell ' inesistenza del ricovero a tempo pieno, statuito 
dal comma 3 dell 'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, l'ipotesi di 
«ricovero a tempo pieno di disabile in situazione di gravità in stato vegetativo 
persistente e/o con prognosi infausta a breve termine»; 

CONSIDERATO che il citato comma 5 dell 'articolo 42 del decreto legislativo 
26 marzo 2001 n. 151 dispone che il congedo straordinario in parola debba 
essere retribuito con un'indennità corrispondente all 'ultima retribuzione 
percepita e debba incidere negativamente sulla maturazione delle ferie, della 
tredicesima mensilità e del TFSffFR; 

VISTA l' istanza del (prot. n. - con la quale -
, m serv1z10 con ra orto di lavoro a tem o indeterminato 

presso questo Istituto in qualità di , ha 
chiesto, ai sensi dell 'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere 
autorizzata a fruire dei benefici previsti dalla suddetta legge e, in particolare, di 
permessi orari mensili retribuiti e, al bisogno, del congedo straordinario di cui 
al citato comma 5 dell 'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 , 
frazionato a · orni, al fine di «prestare assistenza 

istanza; 

, riconosciuto dalla competente commissione medico legale della 
ortatore di handicap in situazione di gravità», rivedibile nel 

, come indicato nella documentazione allegata alla citata 

PRESO ATTO della documentazione prodotta dalla suddetta dipendente a 
corredo della domanda e, in particolare, della notifica del verbale di visita in 
data ( domanda n. redatto dalla • 
commissione medico legale della ASL di per l'accertamento 
dell'handicap di cui ali' articolo 3 della citata legge 5 febbraio 1992 n. 104, dal 
quale risulta che il parente da assistere è stato riconosc~ortatore di 
handicap in situazione di gravità, rivedibile nel mese di ~ »; 



PRESO ATTO che, nell ' istanza in arola, la dipendente ha dichiarato di 
e che questa non usufruisce 

dell 'assistenza continuativa, al medesimo titolo, da parte di altri soggetti; 

RITENUTO, per quanto sopra, di autorizzare la dipendente, 
- ' a fruire di n. 18 ore di permesso mensile retribuito secondo le modalità 
sopra indicate e, al bisogno, del congedo straordinario di cui al citato comma 5 
dell 'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 200 I n. 15 1, frazionato a 
giorni ; 

RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile il presente 
provvedimento, stante l' ul'genza di assicurare la necessaria assistenza al 
familiare da assistere; 

DELIBERA 

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente 
richiamato. 

2. Autorizzare la dipendente, in serviz~ 
~ erminato presso questo Istituto in qualità di ____. 
~ a fruire di n. 18 ore di permesso mensile retribuito, ai sensi 
dell 'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992 n. I 04, secondo le modalità indicate in 
narrativa e, al bisogno, del congedo straordinario di cui al comma 5 dell 'articolo 42 
del. decret~ arzo 200 I n. 15 1, fraz ionato a giorni, al fi ne di prestare 
assistenza ........... 

3. Precisare che il contingente massimo delle ore di permesso fruite ai sensi dell 'articolo 
33 della legge 5 febbraio 1992 n. I 04 è pari a n. 18 ore mensili, così come previsto 
dalla circolare n. 8/2008 del Dipartimento della fu nzione pubblica. 

4. Precisare che tale beneficio avrà validità sino al mese di - · periodo nel 
quale l' interessato dovrebbe essere sottoposto a revisione presso la ASL di -
salva comunque l' applicazione di quanto previsto dal comma 6 bis dell ' articolo 25 del 
decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 
agosto 2014 n. 11 4. 

5. Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 1 Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRJGENTE PROPONENTE 

Fabrizio Primoli 

F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: ' 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABlLITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .. . . . . 15 .. . consecutivi. 

Data 22 10 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


