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CIRCOLARE N. 14 
                                                                                        

                                                                     Pescara, 19 settembre 2011 

 
Ai Docenti 

                Al Personale ATA  

 Loro Sedi – SITO 

 
 

 

 

Oggetto: legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24 “modifiche alla disciplina di 

permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di 

gravità” – Indicazioni generali. 

 

 Con la legge del 4 novembre 2010, n.183  cosiddetto “collegato al 

lavoro” sono state introdotte delle novità in materia di permessi per l’assistenza a 

persone con disabilità in situazione di gravità. 

Le principali novità sono le seguenti: 

 Viene ristretta la platea dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per 

assistere persone in situazione di disabilità grave (oltre al coniuge i 

parenti e gli affini entro il 2° grado) 

 Non è ammessa l’alternatività tra più beneficiari, in quanto i permessi 

possono essere accordati soltanto ad un unico lavoratore, ad eccezione dei 

genitori di figli con disabilità grave. 

 Non sono più richiesti i requisiti della convivenza, della continuità ed 

esclusività dell’assistenza. 

 Il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più 

vicina al domicilio della persona da assistere. 
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 Viene prevista la decadenza dal diritto alle agevolazioni in caso di 

accertamento di insussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa in 

materia. 

 Viene istituita una banca dati presso il Dipartimento della Funzione 

Pubblica relativa ai benefici in argomento. 

  

Le circolari n. 1 del 14/02/2011 dell’IINPDAP e n. 45 del 1/03/2011 dell’INPS 

hanno ribadito quanto già precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica 

con circolare n. 13/2010: “salvo comprovate situazioni di urgenza, per la 

fruizione dei permessi l’interessato dovrà comunicare al dirigente le assenze 

dal servizio con congruo anticipo, possibilmente riguardanti l’intero arco 

temporale del mese, allo scopo di consentire la migliore organizzazione 

dell’attività didattica ed amministrativa”.  

La scrivente fa presente che la norma è vigente per tutta la Pubblica 

Amministrazione e che va applicata con un certo rigore. 

Con l’occasione si invitano i fruitori dei benefici di legge a completare l’apposita 

dichiarazione richiesta dalla medesima Legge.  

 

 F.TO IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 Prof.ssa Annateresa ROCCHI 
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