
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. & S’j AVENTE AD OGGETTO: CONCESSIONE DEI BENEFICI

PREVISTI DALlA LEGGE 5FEBBRAIO 1992 N. 104, IIIC1IIESTI DA DIPENDENTL Di QtES IO ISI’ITI

‘l’O.

t,’anno I}ta 4i4 ttQ(.t.Lu_.wMe addi del

mese di ,&ìy’a. ‘tL presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell’Istituto. ProC Mauro Mattioli

VISTO l’articolo 33. comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. ‘104, il quale
stabilisce òhe icA condizlòne che la peiwona liandicappata non sia ricoverata a

tempo pieno. il lavoratore di»endente. pubblico o privato, che assiste persona
con hanc!icap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il
secondo grado, ovvèrò èntro il terzo guido qualora i geni/ori o il coniuge della
persona con handicap in situòzione cli gravità abbiano comiuso i
.sessantacinque anni di età oppiié siano anche essi affetti da patologie
invalidanti o siano cleceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di
permesso mensile retribuito copèrw cia contribuzione figurativa, anche in
nuinkra continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di
un lavoraiorè dipendente per I ‘assivtenza alla stesscs persona con hanclicap in

siniazione cli ravità. Per I ‘c&swistettci allo stesso •flglio con handicap in

situazione di gravità, il diritto è riconusciWo ad entrambi i genitori. cniche
atlonivi. che xsoi;c?fih:itiL’ alternativamente»:

“ISTI gli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992 tu 104 e in particolare
l’articolo 33. comma 7-bis. il quale stabilisce che «11 lavoratore di cui al
comnia 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il distare di
liivon, (i I JNPS ciccerti i ‘bLviLvsistL’i?zct 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 modilicazioni
dalla legge Il agosto 2014 n. 114:

VISTA la cinolare n. 208f2005 del DipartimenLo della lùnzione pubblica, clic
in merito all’incidenza sul calcolo dei ratei della tredicesima mensilitù dei
permessi retribuiti suddetti, stabilisce clic «la trediccsima mensilità noti subisce



cicetincizioni O t’li luzioni tze/I ipotesi ilL’lIti qiicilc un lavoratore scelga t/ijruire
dei permessi dbposti dal Y e 3 comnsci (IL’! citato ari. 33,,:

VISTA la circolare n. 8/2008 deI Dipartimentò della ftjnzione pubblica, la
quale. al punto 2.3. prevede che «secondo / art. 33. comma 3. della L a 104 in
esame, i gettitori di figli con handicap grave e gli altri .wggetli legittitnati
posvonolruirL’ 4lire giorni dipermessc mensile. In questa i/)OtCSi Iii legge non

prevede alternativa rispetto ct//ci ufrologia di permesso. che è gk’rnaiiero.

Tuttavia in alcuni contratti collettivi, per venire incontro al/e esigenze dei

lavoratori e/te prestano assistenza, è siala stabilito che la/i permessi

giorncdieri possono essere futili anche in manierafrazionata. cioè ai! oic, ci/è

stato flsMo M’ cqngipgente massimo di ore (i8). Anche in questo caso vale il
rògionam liti’ sop)t esposto: pokhé questi permeìsi giornalierì sobo

disci»Iinati cliretunnente i/alla legge. è la legge .sle.s:vci che dovrà stabilire un

eventucile moine ore. mentre il contingente i/cile IX ore prei’i.tc) dal C’i ‘XL vale

solo nel cctu in cui i! dipendL’tuc opti per una /iui:iont’ tivzionctta i/ei

vo giornalici’o.:

VISTA la circolare del 23 gennaio 2015 n. IO delI’INPS, che ribadisce che
«nelle more cieli ‘effettuazione i/e/le eventuali visite di revisione e dei relativo
iter cli veri/Feci, i minorcui civili e le persone con handieap in posves.vo di
verbali in ciii sia prevista la rivecli/’ilità conservano futili i dir/ui aequiviti in
materia di l’enclìcL prestazioni e agevolazioni li qucttvictvi unii urci’:

VISTO l’articolo 2), comma 6. dcl igente CUNI. del I settembre 1995. il
quale stabilisce clic detti permessi non riducono le trie e non sono cpmpuiati
ai tini del raggiungimento del limjtc fissato dai primi tre commi dello stesso
articolo;

VISTA la circolare INPS del 3 dicembre 2010 n. 155. la quale prevede che fa
eccezione al presupposto dell’inesistenza del ricnero a tempo pieno. statuito
dal comma 3 dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. l’ipotesi di
(O’IL’avero a 1cm,»’ pieno di diabllc in situazione di gravità in Muto :vgelctliiv

persistente e, o con prognosi infausta a breve termine»;

VISTA l’istanza del 6 novembre2011 (prot. n. $con la quale Irf.” -

, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
presso questo Istituto in qualità di’ ,S.. ha
chiesto, ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992. n. 104. di essere
autorizzata a ti’uire dei benellei previsti dalla suddetta legge e. cioè. di permessi
orari mensili retribuiti, al fine di prestare assistenza a, pnprio

ìiconosciuto dalla competente Commissione medico legale della tiSI
dia eramo portatore di handicap in situazione di gravità, rivedibile nel mese 4i
ottobre 2018;

PRESO ATTO della documentazione prodotta dalla suddetta dipendente a
corredo della domanda e. in particolare. della notifica del verbale di ‘visita in
data 13 ottobre 2017 redatto dalla 1V
Commissione medico legale delta Azienda USI di Teramo. per l’accertamento
dell’handicap dì cui all’articolo 3 della citata legge 5 febbraio 1992 n. 104, dal
quale risulta che il familiare da assistere è stato riconosciuto quale «portatore di
handicap in situazione di gravità», rivedibile nel mese di ottobre 2018;



PRESO ATTO che, nell’istanza in parola. la dipendente ha dichiarato che la
persona da assistere non è ricoverata a tempo pieno e non usufruisce di
assistenza continuativa. al medesimo titolo, da parte di altri soggetti:

RITENUTO. per quanto sopra. di autorizzare la dipendente.
- a fruire di a. IS ore di pennesso mensile retribuito secondo le

rnouauta sopra indicate:

DELIBERA

I. Dare allo di tutto quanto riportato in prcinesa e che si intende qui integralmente
richiamato.

2. :\utnri/ìare la dipendente. - — . in servizio con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato presso questo Istituto in qualità di

• -
- i fruire di n. 18 ore di permesso mensile retribuito, ai sensi

dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1902 n. 104. secondo le modalità sopra
indicate. al fine di prestare assistenza al proprio.

3. Precisare che tale beneficio avrà durata sino al mese di ottobre 20l8 periodo nel
quale I’ interessato dovrebbe essere sottoposto a revisione presso la ASU di Teramo,
salva comunque l’applicazione di quanto previsto dal comma 6 bis dell’articolo 25
del decreto legge 24 giugno 2014 n.90, convertito còn modificazioni dalla legge Il
agosto2ol4n. 114.

-

4. Precisare che il contingente massimo delle ore di permesso fruite ai sensi del$’articolo
33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 è pari a n. IS ore mensili, così come previsto
dalla circolare n. 8/2008 del Dipartimento della lùnzione pubblica.



SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento svolto 1Si prende visione delle disposizioni contlit
ESTENSORE e la correttezza del presente atto. nel presente atto.

IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA 5.5,
FPR CONTABILITA’ E BILANCIO

(F.to L.Dl TOMMASO)

PARERE flivorevole PARERE Ihvorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Giancarlo Cecchini

IL DIRETTORE SANITARIO
Eto Nicola D’Alleno

IL DIRETTORE CENERALE

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Datal4.I1.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo,14.1 1.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari


