
 

 

 

Il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti che assistono una persona disabile in 
situazione di handicap grave, accertata dai competenti servizi ASL, non ricoverata a 
tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che i sanitari richiedano la presenza del 
soggetto che presta assistenza . 

L’ordine di priorità fra i soggetti aventi diritto è: 

a) Il coniuge della persona gravemente disabile qualora convivete con la stessa; 

b) Genitori, naturali o adottivi. Il beneficio spetta in via subordinata in caso di 
mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente. 
In tal caso: 

 Il congedo non può essere fruito contemporaneamente dai due genitori; 

 Spetta anche l’altro genitore non lavori; 

 Spetta indipendentemente  dall’età del figlio (maggiorenne o minorenne); 

 Non è più richiesta più la convivenza con il portatore di handicap grave; 

 Non è previsto alcun limite di età per il genitore che assiste il figlio 
disabile; 

c) Figlio convivente del disabile grave. Il beneficio spetta in via subordinata, in caso 
di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei genitori, anche 
adottivi; 

d) Fratelli e sorelle conviventi. Il beneficio spetta in via subordinata, in caso di 
mancanza, decesso o in  presenza di patologie invalidati dei figli conviventi. 

Il congedo straordinario può essere fruito solo dai soggetti specificati rispettando i 
criteri di priorità suesposti. I nipoti, cugini e generi non possono richiedere la 
concessione dei due anni di permesso retribuito. 

Il congedo straordinario di cui trattasi deve essere concesso dal datore di lavoro entro 60 
giorni dalla richiesta dell’interessato. 



 

 

Il limite di due anni si riferisce per ogni persona handicappata  e costituisce il limite 
massimo per tutti gli aventi diritto al congedo (coniuge, padre, madre, fratelli, sorelle). 
Qualora siano presenti nel nucleo familiare più figli portatori di handicap grave, il 
genitore che ha fruito dei due anni di congedo retribuito per il primo figlio non può 
successivamente chiedere altri due anni per assistere il secondo figlio. 

Il beneficio è frazionabile anche a giorni interi ma non ad ore e che tra un periodo e 
l’altro di congedo, è necessaria una effettiva ripresa dell’attività lavorativa per 
escludere dal computo i giorni festivi, i sabato e le domeniche. 

In caso di settimana corta, fruendo di 5 giorni di congedo straordinario retribuito dal 
lunedì al venerdì, il lunedì successivo si riprende l’attività lavorativa o si fanno seguire 
giornate di ferie o di malattia, i giorni festivi, il sabato e la domenica non verranno 
computati in conto congedo. 

Inoltre non può fruire dei permessi giornalieri (tre giorni nel mese), cioè i due benefici 
non sono cumulabili; non è possibile che nello stesso mese, prima o dopo la fruizione del 
congedo di due anni, si possono accordare i tre giorni di permesso. E’ sufficiente anche 
che un breve periodo del congedo cada nel mese per bloccare la fruizione dei tre giorni. 

Il congedo può essere richiesto anche da parte del dipendente che svolgono attività a 
tempo parziale orizzontale. Se il tempo parziale è verticale la richiesta di congedo non è 
ammessa per i periodi non retribuiti, cioè per i giorni in cui non si presta attività 
lavorativa.  

Alla domanda del congedo va allegata la seguente documentazione: 

 Autodichiarazione  da parte dell’altro genitore di non aver frutto del congedo con 
l’impiego a comunicare al datore di lavoro eventuali  modifiche; 

 Autodichiarazione che da parte dell’altro genitore non vi sia contemporanea  
fruizione del congedo; 

 Autodichiarazione attestante i periodi di congedo eventualmente già fruiti in 
precedenza; 

 Documentazione del riconoscimento della gravità dell’handicap. 

Durante la fruizione del periodo di congedo spetta all’interessato una indennità 
corrispondente all’ultima retribuzione in godimento, cioè quella dell’ultimo mese di 
lavoro che precede il congedo con riferimento alle voci fisse e continuamente del 
trattamento. 

l’importo dell’indennità per l’anno 2012 è di € 45472.00- 

l’indennità è corrisposta dall’Amministrazione o Ente datore di lavoro. Quindi la scuola 
una volta collocato il dipendente in congedo deve darne comunicazione  alla Direzione 
Provinciale del Tesoro. 



 

 

Il periodo è utili ai fini della quiescenza e non è valutabile ai fini del TFR o TFS; non 
produce effetti sulla tredicesima mensilità, mentre incide negativamente sulla 
maturazione delle ferie. 

 


