
il bollettino 
previdenza deLLa sicurezza sociaLe 

CONGEDO RETRIBUITO 
DI2 ANNI 

PER ASSISTERE SOGGE I I I 
CON GRAVE HANDICAP 

Aggiornamento al 23/04/2012 

} Patronato INCA COIL 

L'aggiornamento è stato 
fatto in base alle circolari 

· INPS n. 28 e 32 del 2012 1 

la circolare INPDAP 
n. 22/2011 e la circolare 
n. 1/2012 della Funzione 
Pubblica. 

Patronato INCA COIL 2 
" ' .-,' -,- • -,,,, ,,- -. _,-_o, ,-'~'>" ~'- __ 'o' 'c"""" , 

17 



i ... il bollettino 
·1 della sicurezza sociale 

I 

previdenza 

DURATA DEL CONGEDO 

E' riconoscibile per lo durata 
massima complessiva, nell'arco della 
vita lavorativa, di due anni, che 
costituiscono anche il limite 
complessivo fruibile, tra tutti gli 
aventi diritto, per lo medesima 
persona disabile. 

Patronato INCA CGIL 3 

BENEFiC~ARI DEL CONGEDO' RETR~BUITO 
I Dall' 11/8/2011 si stabilisce un nuovo 

ordine di priorità dei soggetti aventi 
diritto alla fruizione del congedo: 
straordinario che si modifica solo in caso 
di mancanza, decesso o in presenza di 
patologie invalidanti dei primi. In 
particolare, i beneficiari usufruiranno del 
congedo straordinario, secondo il seguente 
ordine: 
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il bollettino 
previdenza della sicurezza sociale 

Patronato INCA CGIL 5 

IMPORTANTE 
Si evidenzia che il predetto 
ordine è tassativo ed esclusivo I 
nel senso che lo presenza nel 
nucleo familiare del disabile di 
un congiunto appartenente al 

E 

I. grado più elevato di priorità 
: esclude necessariamente tutti i 
~. 

! beneficiari di grado inferiore. 
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19 



il bollettino 
della sicurezza sociale previdenze 

I Contenzioso? I ~-;-

~ Precisazione ~ 

~ Per Il individuazione dei legittimati non è 
, 
t possibile accogliere dichiarazioni di 
~; rinuncia alla fruizione al fine di far 

"scattare" la legittimazione del soggetto 
; successivo, né dare rilievo a situazioni di 
I fatto o di diritto che non siano state 

esplicitamente considerate nella norma 
i' ; (come, ad esempio, la circostanza che il 
~, coniuge convivente sia lavoratore 
! autonomo o imprenditore). 

Patronato INCA CGIL 7 

r' " 

I Condizione di mancanza: 
Per quanto concerne la ·mancanza", si 
precisa che essa deve essere intesa non 

!r solo come situazione di assenza naturale e , 
~ I giuridica (celibato o stato di figlio naturale 

non riconosciuto), ma deve ricomprendere 
anche ogni altra condizione ad essa 

i 
f giuridicamente assimilabile, continuativa e 
1 debitamente certificata dall'autorità 
lf ! giudiziaria o da altra pubblica autorità, 
i quale: divorzio, separazione legale o 
J abbandono. 

Patronato INCA CGIL 8 
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il bolleffino 
previdenza dello sicurezza sociale 

Patologie inval idanti 
in assenza di un'esplicita definizione di legge si 
prendere a riferimento soltgnto gyelle,a 
cargtterepermanente, indicate dall'art. 2, c. l, 
lettera d), numeri l, 2 e 3 del DM n. 278/2000, 
che individua le ipotesi in cui è possibile accordare 
il congedo per gravi motivi di cui all'art. 4, comma 
2, della legge n. 53 del 2000. 
In tale caso il richiedente dovrà allegare, idonea 
documentazione del medico specialista del SSN o con 
esso convenzionato o del medico di medicina generale .0 

della struttura sanitaria nel caso di rico.vero o 
intervento chirurgico per l'opportuna valutazione medico 
legale. 

Patronato INCA CGIL 9 

:Patologie inval idanti 
'Quelle da preodere g rif~rim§oto sono quelle indicate dall'art. 
:2, c. 1, lett. d), n. 1, 2 e 3 del DM n. 278 del 21 luglio 2000 che' 
sono: 
:- le patologie acute o croniche che determinano permanente 
riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le 
,affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, 
infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, 
'neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a 
'carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 
;- le patologie acute o croniche che richiedono assistenza 
.continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e 
·strumentali; 
: 

.-Ie patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione 

.attiva del familiare nel trattamento sanitario. 
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il bollettino 
della sicurezza sociale previdenze 

Referente Unico 
Il nuovo c. 5-bis dell' art. 42 del D.lgs n. 15112001 estende 
anche al congedo stra9rdinario il principio del "referente 
unico" già introdotto dall'art. 24 della legge n. 183/2010 per 
i permessi legge n. 104/92. 
Il congedo straordinario ed i permessi di cui all'art. 33 
della legge n. 104/92 non possono essere riconosciuti a 
più di un lavoratore per l'gssistenza alla stessa persona 
disabile. Pertanto, qualora per l'assistenza ad una 
persona disabile in situazione di gravità risulti già 
esistente un titolare di permessi ai sensi dell'art. 33 
della legge n. 104/92, un eventuale periodo di congedo 
straordinario potrà essere autorizzato solo in favore 
dello stesso soggetto già fruitore dell'altro beneficio. 

Patronato INCA CGIL 11 

l' Referente Unico - non si applica gi genitori 
f 
or, 

~. Il nuovo c. 5-bis, tuttavia, dando rilievo alla particolarità 
! del rapporto genitoriale, prevede specifiche disposizioni in 
! deroga a favore dei genitori. Infatti I ai genitori I 
~, 

l anche adottivi I di figli disabili in situazione di 
! gravità viene riconosciuta la possibilità di fruire 
;, di entrambe le tipologie di benefici per lo 
! stesso figlio anche alternativamente, fermo 
1 restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei 
! permessi, l'altro non può utilizzare il congedo straordinario: 
I La fruizione di tali benefici deve intendersi alternativa, 
! trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di 
! assistenza al disabile in situazione di gravità. 
r: , 
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il bollettino 
previdenza della sicurezza sociale 

Si precisa, al riguardo, che negli stessi giorni 
in cui un genitore fruisce del congedo « 

l'altro non può fruire dei permessi ex art.33, 
c. 3, della legge n. 104/1992, né del 

; prolungamento del congedo parentale di cui 
al c. 2, della predetta norma, così come 
modificata dal D.lgs. n. 119/2011. E' invece 
possibile che, nell'ambito dello stesso 

, mese I un genitore fruisca del congedo e, 
in giorni diversi, l'altro richieda uno dei 
benefici di cui all'art. 33, c. 2 e 3, della 

'; legge n. 104/1992. 
I Patronato INCA CGIL 13 

Come comportarsi 
in caso di 

• ricovero 
ospedal iero 

Patronato INCA CGIL 14 
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il bollettino 
deLLa sicurezza sociaLe previd 

Con la circolare INPS n. 90/2007 sono 
state fornite le seguenti indicazioni 

Per ricovero Q tempo pieno si 
deve intendere che la persona 
gravemente disabile sia ricoverata 
per le "intere 24 ore". 

Sono pertanto esclusi i ricoveri in day hospital 
e in centri diurni con finalità assistenziali o 
riabilitative o occupazionali 

PaU\JUaLV INCA CGIL 15 

Nelle condizioni riportate resta il diritto al congedo: 
-interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità 
del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori 
della struttura che lo ospita per effettuare visite e 
terapie appositamente certificate (msg n. 14480/2010); 
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di 
gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi 
infausta a breve termine (circ. n. 155/2010, p.3); 
- ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in 
situazione di gravità per il quale risulti documentato dai· 
sanitari della struttura il bisogno di assistenza da 
parte di un genitore o di un familiare. ipotesi 
precedentemente prevista per i soli minori (circ. n. 
155/2010, p.3). 

Patronato INCA CGIL 16 
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il bollettino 
previdenza della sicurezza sociale 

, In linea con "orientamento già espresso in 
precedenza, al fine di venire incontro all' esigenza 
di tutela delle persone disabili, il requisito della 
convivenza previ.sto nella norma si intende 
soddisfatto anche nel caso in cui la dimora 

J 
abituale del dipendente e della persona in 
situazione di handicap grave siano nello stesso 
stabile (appartamenti distinti nell'ambito dello 

; stesso numero civico) ma non nello stesso 
interno. 

'. r-----------------, I messaggio INPS n. 6412/2010 I 
Precisazione contenuta anche 
nella circolare n. 1/2012 FP 

) Patronato INCA CGIL 17 
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In base alla norma di legge i 
lavoratori hanno diritto a fruire del 
congedo biennale retribuito di cui al 
comma 2 dell' articolo 4 della legge 
8/3/2000, n° 53, entro sessanta 
giorni dalla richiesta, norma poi 

) confluita nell' articolo 42, comma 5 
'. del D.lgs n. 151/2001 
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il bollettino 
della sicurezza sociale previd 

LA PRESTAZIONE. 
CONGEDO RETRXBUITO D El.l.A. DVRA.TA 

MASSIMA D·l: 2. AN·Nl:' 

• PUÒ 
interi, 

essere frazionato a 
a settimane o a mesi. 

durante il congedo i 
genitori non possono 

usufruire dei permessi ex 

giorni 

Circo INPS 
n.138/2001 

art. 33 legge 104/92 I--f-----
~-~~~-=-=-------' 

I giorni complessivamente concessi non possono superare 
i 730 compresi i sabati e le domeniche 

Patronato INCA CGIL 19 

, .. , 

. Congedo straordinario e C:rC; - msg INPS n.27168-2009 e interpello 70/2009 

• . \)O"'Ql\d1l rel'ltllt'Q • 

Durante un periodo di 
sospensione totale 

dell'attività lavorativa 

Prima di un periodo di 
sospensione totale o 
parziale dell'attività 

lavorativa 
~~---- ------~ 

compete 

Indennità economica 

Durante un periodo 
di sospensione 
parziale dell' 

attività lavorativa 

Solo indennità completa per il 
congedo straordinario 

Indennità economica per congedo 
straord. (proporziona/mente) 

+ trattamento c 
Patronato INCA CGIL 20 
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il bollettino 
previdenza della sicurezza sociale 

,~,-,,:;-; "',, ' "" " , - ;4 

I M P O R T O I Dall'l 1/8/201 1 I .. 

S' ha diritto per'cep'tr'e l' . d'tè ,', t " ,; i; ! : : ' ;: a un. ll1lj:enn!li ii 
. d t W "t" t 'IO • l COirr'tSpiOìn, !en .e. ai' UJ' tmo re, 'r't " ,uztone" ma ,-: 

riferimento esclusivamente alle • con VOCI 

fisse e ,ontinuati~e del trattamentQ. 
l~~d' ,~t' p'er·tanto è, · t neUa i UI'\: ,erUiU ,o COlrlrtSpos i'Q , " '""" "4' f~: ""J ! ' ; :' 'le' , • de~~'u~tì:rna retr'tbuztone pJe,lrce,pltto m~sulra e ( i ' l, -)' '! ' '. . , quel!/IQ d U'i It' d' /Jovor'o che, ctoé ' le; iU i • limo; mese ' iL '.} • J - : ,;' , . <, 

i 

pre,cede '. ~ t i co;ngedo , -,' y ._' ,,/ escliUSt gH emo~ument'i 
. b'r var~ol; :t delifa • ' .~ t , 

t 'IO . Ire .rli ; JuzJo!ne. 
! 

Circolare INPS n. 32/2012 

I Patronato INCA CGIL 21 
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I M P O R T O I Circo INPS n. 59/2012 I 

I Settore privato INPsl Deve essere detratta l'IRPEF 
, 

Valori massimi dell'indennità economica 
(importi in EURO calcolati secondo l'aliquota del 32 70%) 

Il11porto Il11porto massil110 1I11porto l11assil11o 
l Anno cOl11plessivo annuo annuo indennità giornaliero indennità , 

2001 36.151,98 27.243,00 74,64 
2002 37.12809 27.979,00 76,65 
2003 38.019,16 28.650,00 78,49 
2004 38.969,64 29.367,00 80,24 
2005 39.74903 29.95400 8207 
2006 40.424,77 30.463,00 83,46 
2007 41.233,27 31.002,00 * 84,94 
2008 41.934,22 31.52900 86,14 
2009 43.276,13 32.538,00 89,15 
2010 43.579,06 32.766,21 89,77 
2011 44.27633 33.29047 91,21 
2012 45.471,78 34.189,00 9341 

.' dopo la finanziaria contributo 33% 

I Patronato INCA CGIL 22 
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della sicurezza sociale previdenze 

IMPORTO 1 Circo INPS n. 59/20121 

I Settore privato INPS contribuzione figurative I 

Anno 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
'2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile 
(imoorti in eURO calcolati secondo l'aliquota del 32 7Q%) 

Retdbuzione Retl"ibuzione Retl"ibuzione 
figu~ativa massima figu~ativa massima 

annua settimanale 
27.243 00 523 91 
27.979.00 538,06 
28.650,00 550,97 
29.367,00 564,74 
29.95400 576,04 
30.463 00 585,83 
31.002,00 * 596,19 
31.529,00 606,33 
32.53800 625,73 
32.766,00 630,11 
33.290,00 640,19 

figu~ativa m;>ssima 
gio~n;>lie~a 

74,64 
76,65 
78,49 
80,24 
82,07 
83,46 
84,94 
86,14 
89,15 
89,77 
91,45 
93~41 

* dopo Ici finanziaria coritribut033% 

Patronato INCA CaIL 23 
,., ~- 'h.' .; '-,' __ ;",_ '_' -, ".:.:: '~v,-- ",,_,,0 "" ,'," 

IM'PORTÒ 
I Settore' INPDAP I Deve essere detratta ,'IRPEF 

Anno 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

Valori tnassimi dell'indenn,it:à econondca calcolati secondo 
l'aliquota del 32,35% (8,55+23,8 e dello 0,35% (CPDEL) 

Importo 
Importo Contributo Importo Importo 

massimo al a carico m.assimo m.assim.o 
m.assimale 

netto del lavoratore indennità giornaliero 
annuo 

23,80/0 (8,55+0,35) netta indennità 
36.15198 29.20192 2.598,97 26.602,95 80,01 
37.128,09 29.990,38 2.669,14 27.321,24 82,17 
38.019,16 30.710,15 2.733,20 27.976,94 84,14 
38.96964 31.477,90 2.801,53 28.676,37 86,01 
39.749,03 32.107,46 2.857,56 29.249,89 87,97 
40.424,77 32.653,29 2.906,14 29.747,14 8946 
41.233,27 33.306,36 3.064,18 30.242,17 91,25 
41.93422 33.872,55 3.116,27 30.756,28 92,55 
43.276,13 34.956,49 3.216,00 31.740,49 95,77 
43.579,06 35.201,18 3.238,51 31.962,67 96,44 
44.276,33 35.764,40 3.290,33 32.474,08 97,98 
45.472,00 36.730,21 3.379,18 33.351,03 100,63 

* dopo la finanziaria 2007 contributo 8,850/0 + O~35%) 

Patronato INCA CaIL 24 
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il bollettino 
previdenza della sicurezza sociale 

IMPORTO 
I Settore STATO I Deve essere detratta l'IRPEF 

Valori massimi dell'indenni~à economica calcolati secondo 
l'aliquota del 32,95% (8,75+24,2 e dello 0,35% (CPDS) 

Ixnporto 
Importo Contributo Importo Importo 

ma",,,,imo al a carico mal3si,D1o nlasshno 
Anno J;'l1.assi:anale netto del lavoratore indennità giornalierQ 

a.nnuo 
242% II:!, 75+0 351 netta indennità 

2001 36.151,,98 29.107,87 :21.648,82 26.459,06 79,'7$ 
2002 37.128,09 29 .. 893,79 "'2.720,34 27.173,46 81,90 
2003 38.019 16 30.611,24 2.785,62 27.825,62 83,8'7 
.2004 38.969,64 31.376,52 2.8$$,26 28.521,26 85,73 
2005 39.749,03 32.004,05 2.912,37 29.091,68 87,68 

':21006 40.424,77 32.548,12 2.961,88 29.586,:214 89,17 
2007 41.233._27 33.199,09 3.037,72 30.161,37 90,96 
2008 41.934.22 33.763,46 3.089,36 30.674,11 92,25 
:21009 43.276,13 .34.843,90 3.188,22 31.655,6.9 95,46 
2010 43.579,06 35.087,81 3.210,53 31.877,28 96,13 
2011 44.276.33 35.649,22 3.261,90 3:21.387,32 97,67 
2012 45.472,00 36.611,92 3.349,99 33.261,93 100,31 

* dopo lafinanZ1arta 2007 contrtbuto 8,80% + 0,35%) 

Patronato INCA CGIL 25 

Disabile che presta attività lavorativa: lo 
spirito e le finalità della legge escludono che questa 
prestazione sia concedibile se la persona handicappata 
da assistere presti, a sua volta, attività lavorativa nel 
periodo di godimento del congedo da parte degli aventi 
diritto. 

i,;~1~~~ftt~~~~f1,~~t~~~t~:nrl~~~;:r~~~gn:~~;;:~!~~~t;~r:~lf$~l~k,«:;~~~:~~~~~~ 
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Circo INPS n. 64/2001 
Patronato INCA CGIL 26 
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il bollettino 
della sicurezza sociale previdenz 

L'interpello ministeriale n. 30 del 
6/7/2010 fornisce precisazioni sul diritto al congedo 
biennale retribuito quando il soggetto disabile svolge a 
sua volta un I attività lavorativa, la risposta favorevole 
(ma da valutare caso per caso) è questa : .... si ritiene 
pertanto, al/a luce del/'attuale normativa, che il diritto alla 

, fruizione del congedo de quo da parte del familiare non 
~ .. può essere escluso, a priori: nei casi in cui l'l disabile 

, 
~ 
E 
~ 
~ 

i 

~{ , 
I 
t 

! 

I 
§ 
i(, 

i 

svolga, per il medesimo periodo, attività lavorativa. 
Presentate le domande alli INPS e al 
datore di lavoro allegando la copia 
dell l interpello e attendete sempre la 
risposta scritta prima di assentarsi dal 
lavoro. 

Patronato INCA CGIL 27 
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Dall'll/8/2011 si stabilisce 
che i periodi di congedo 
straordinario non sono 
computati ai fini della 
maturazione di ferie, 
tredicesima e del TFR. 
Contenzioso? 

Patronato INCA CGIL 28 
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previdenza della sicurezza sociale 

f:'" ... """"",,"', .. ' . ',,'.' ,"'" ." '''',' "," .. ,.,," ." 

'( Il periodo di congedo non è 
valutabile né ai fini del 
trattamento di fine servizio 

. (indennità premio di servizio ed 
, indennità di buonuscita) né del 

TFR (INPDAP, informativa n. 30 del 
21:7.2003 lett. b) punto 3 e parere 
Funzione pubblica UPPA n. 21/2008). 

Patronato INCA CGIL 29 
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Il dipendente è obbligato, altresì, a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni ed in 
particolare: 
- il ricovero a tempo pieno del soggetto 
assistito: j 

l 

,.~ 

- il mancato riconoscimento, in sede di revisione .~ 
i~ 

del giudizio, della situazione di gravità della ,; 
condizione di disabilità,-) 
- le modifiche dei periodi di permesso richiesto, l 
producendo una nuova domanda che annulla e i 
sostituisce la precedente,' ] 
- l'eventuale decesso del soggetto assistito. 
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