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Oggetto: Legge quadro n. 104 del 5/2/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale ed           
                i diritti delle persone handicappate.  La disciplina di cui  agli artt. 1, 3, 4, 33   
                e le innovazioni  introdotte  dagli artt. 19 e 20 della Legge n. 53 del 8/3/2000 

 
 

5.1. Benefici previsti (art. 33, 3° comma, L. 104/92; art. 19, L. 53/2000) 
 
Il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera non 
continuativa, in luogo dei permessi, il dipendente può chiedere il frazionamento orario degli 
stessi nel limite massimo di diciotto ore mensili. 
 
In proposito, il Consiglio di Stato ed il Dipartimento della Funzione Pubblica sono intervenuti 
per disciplinare alcuni casi particolari: (1) 
 

• cumulabilità, a favore del lavoratore, dei benefici in esame, nel caso in cui questi 
assista più persone con handicap grave ed in misura rapportata al numero di persone 
da assistere. Sul punto il Consiglio di Stato si è pronunciato positivamente a condizione 
che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza o quando il lavoratore non 
sia in grado, nel limite di soli tre giorni mensili, di soddisfare  le esigenze di più familiari 
handicappati, tenuto conto la natura dell'handicap; 
 
• cumulabilità dei benefici in capo al lavoratore nella sua duplice qualità di familiare di 
persona disabile grave e di portatore, lui stesso, di handicap grave. Anche in questo 
caso il cumulo è consentito a condizione che non vi siano altri familiari in grado di 
prestare assistenza. 
 
• La fruizione parziale dei giorni di permesso, o delle ore previste in alternativa, non dà 
diritto al godimento del residuo nel mese successivo. 
 
• I permessi non riducono le ferie e non si calcolano per il raggiungimento del limite 
quantitativo degli altri permessi retribuiti previsti all'art. 19, commi 1, 2 e 3, del 
C.C.N.L. del 6/7/1995. 
 

 
            (1) Su tali aspetti si veda il successivo Parere del Dipartimento Funzione Pubblica del 18 febbraio 2008, n. 13 

 


