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A TUTTO IL PERSONALE  

OGGETTO: Permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - banca dati informatica presso il 
Dipartimento della funzione pubblica - legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24 - Circolare n.13/2010 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica - D. Lgs. 18 luglio 2011, n. 119. 

Premessa. 
Come è noto, la legge 4 novembre 2010, n. 183 e il D.Lgs. 18 luglio 2011 n. 119 hanno introdotto importanti 
novità ed innovato parzialmente il regime dei permessi per l'assistenza ai soggetti disabili contenuto nella 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tra l’altro è stata introdotta 
una banca dati informatica per la raccolta e la gestione dei dati relativi alla fruizione dei permessi a fini di 
monitoraggio e controllo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica. 
Rimane invariato il regime dei permessi per i lavoratori con disabilità che fruiscono delle agevolazioni per le 
esigenze della propria persona. 
 
Le novità più importanti per le quali si rinvia alla lettura integrale della predetta normativa consistono 
sostanzialmente nella restrizione dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in 
situazione di handicap grave, nell'eliminazione dei requisiti della convivenza e della continuità ed esclusività 
dell'assistenza prestata dal lavoratore, nella ridisciplina del diritto al trasferimento, nella previsione della 
decadenza nel caso di insussistenza dei requisiti per la fruizione delle agevolazioni e nell'istituzione della 
banca dati presso il Dipartimento della funzione pubblica. 
Tuttavia, al fine di applicare correttamente la normativa, armonizzando i diritti dei soggetti legittimati a 
fruirne con le esigenze organizzative di questa Istituzione scolastica, si dettano di seguito alcune direttive. 

1. Individuazione di un referente unico per l'assistenza alla stessa persona in situazione di handicap 
grave 
La legge espressamente stabilisce che il diritto alla fruizione dei permessi "non può essere riconosciuto a più 
di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità". Con 
tale prescrizione è stato perciò ripreso in parte e tipizzato il concetto di esclusività dell'assistenza, 
limitandolo alla regola secondo cui i permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore per 
l'assistenza alla stessa persona. Ne segue che il fruitore del beneficio deve provare con idonea 
documentazione di essere l’unico referente per l’assistenza alla persona in situazione di handicap grave. 

2. I presupposti oggettivi per il riconoscimento dei permessi  
La persona in situazione di handicap grave non deve essere ricoverata a tempo pieno. Per ricovero a tempo 
pieno si intende il ricovero per le intere 24 ore. Si chiarisce inoltre che il ricovero rilevante ai fini della 
norma è quello che avviene presso le strutture ospedaliere o comunque le strutture pubbliche o private che 
assicurano assistenza sanitaria. Si precisa che fanno eccezione a tale presupposto le seguenti circostanze: 

• interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori della struttura che lo ospita per 
effettuare visite o terapie; 

• ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in situazione terminale; 
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• ricovero a tempo pieno di un minore in situazione di handicap grave per il quale risulti documentato dai 
sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un famigliare. 

La ricorrenza delle situazioni eccezionali di cui sopra dovrà naturalmente risultare da idonea documentazione 
medica che questa Istituzione è tenuta a valutare. 

3. Oneri del dipendente interessato alla fruizione delle agevolazioni. 
Il personale interessato ha l’onere di presentare apposita istanza per la fruizione delle agevolazioni previste 
dalla legge e di dimostrare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attraverso la produzione di idonea 
documentazione. 
In particolare, il dipendente è tenuto a presentare il verbale della commissione medica dal quale risulti 
l’accertamento della situazione di handicap grave, nonché, se del caso, il certificato medico dal quale risulti 
la patologia invalidante di cui all’art. 33, comma 3, della l. n. 104 e la documentazione medica menzionata al 
precedente punto 2. 
Inoltre, l’interessato è tenuto a certificare, attraverso idonea documentazione ovvero attraverso apposite 
dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 la sussistenza delle 
condizioni che legittimano la fruizione delle agevolazioni. In proposito, si rammenta che, secondo quanto 
previsto nell’art. 76 del predetto D.P.R. “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso 
(…) è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.”. 
 
Pertanto, a corredo dell’istanza, l’interessato deve presentare dichiarazione sottoscritta di responsabilità e 
consapevolezza dalla quale risulti che: 
 

• il dipendente presta assistenza nei confronti del disabile per il quale sono chieste le agevolazioni 
ovvero il dipendente necessita delle agevolazioni per le necessità legate alla propria situazione di 
disabilità; 

• il dipendente è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, 
pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell’impegno – morale 
oltre che giuridico – a prestare effettivamente la propria opera di assistenza; 

• il dipendente è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per 
l’amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per 
l’effettiva tutela dei disabile; 

• il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di 
diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni. 

 
A seguito dell’accoglimento della domanda, l’interessato dovrà comunicare tempestivamente il mutamento o 
la cessazione della situazione di fatto e di diritto che comporta il venir meno della titolarità dei benefici e 
dovrà aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell’istanza quando ciò si renda necessario, anche a 
seguito di richiesta di questa Istituzione. 
 
Si rammentano anche in questa sede, le norme contenute nell’art. 55 quater, comma 1, lett. A) e nell’art. 55 
quinquies, commi 1 e 2, , del d.lgs. n. 165 del 2001 che nell’ipotesi di giustificazione dell’assenza dal 
servizio mediante una certificazione medica falsa prevedono la comminazione del licenziamento e, per la 
stessa ipotesi, anche la reclusione e la multa, oltre all’obbligo del risarcimento del danno patrimoniale e del 
danno all’immagine subiti dall’amministrazione. 
 
Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al 
Dirigente Scolastico le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile a conclusione di ciascun 
mese con riferimento all’intero arco temporale del mese successivo, al fine di consentire la sostituzione 
con altro personale in servizio.  

4. Doveri dell’amministrazione. 
L’Ufficio di segreteria procederà alla verifica della documentazione presentata e delle dichiarazioni 
sostitutive secondo le consuete modalità (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000). La verifica sarà svolta 
periodicamente, anche a campione. Nel caso in cui dall’accertamento risultasse l’insussistenza dei 



presupposti per la legittima fruizione dei permessi, questa Dirigenza revocherà i benefici per effetto della 
decadenza. 
Naturalmente, ove nell’ambito o a seguito degli accertamenti emergessero gli estremi di una responsabilità 
disciplinare del dipendente, questa Dirigenza procederà alla tempestiva contestazione degli addebiti per lo 
svolgimento del relativo procedimento e, se del caso, alla comunicazione alle autorità competenti delle 
ipotesi di reato.  

La Segreteria, sotto altro aspetto, dovrà effettuare le comunicazioni dei permessi fruiti per l’inserimento 
nella banca dati istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’art. 24, commi da 4 a 6, 
della l. n. 183 del 2010. 
 
In questa prima fase dell’anno scolastico, la Segreteria di questa Istituzione scolastica procederà a 
riesaminare i provvedimenti di assenso già adottati al fine di verificare la sussistenza delle condizioni 
previste dalla legge. In caso di insussistenza dei requisiti, salvo tempestiva integrazione della 
documentazione prodotta in passato da parte dell’interessato, l’atto di assenso dovrà essere revocato e le 
agevolazioni non potranno essere più accordate per effetto della decadenza.  

Naturalmente, il dipendente che si trovi nella condizione di poter fruire dei permessi in base alla legge avrà 
l’onere di produrre una istanza accompagnata dalla documentazione di supporto. Tutti i beneficiari tuttavia 
sono tenuti a produrre entro il 15 ottobre p.v. dichiarazione sostitutiva a corredo della istanza già prodotta e 
ad integrare la documentazione già presentata entro lo stesso termine. In mancanza la fruizione del 
beneficio viene sospesa. 

5. La decadenza conseguente all’accertamento dell’insussistenza o del venir meno delle condizioni 
richieste per la legittima fruizione dei diritti. 
A titolo di esempio, tra le situazioni che possono dar luogo alla decadenza si menzionano: il venir meno della 
situazione di handicap grave a seguito della visita di revisione, il decesso della persona in situazione di 
handicap grave, il sopravvenuto ricovero a tempo pieno del disabile, la circostanza che due lavoratori 
prendono permessi per assistere la medesima persona in situazione di handicap grave. 
 
6. Banca dati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. 
L’art. 24, commi 4-6, della l. n. 183 del 2010 ha previsto l’istituzione presso il Dipartimento della funzione 
pubblica di una banca dati finalizzata al monitoraggio e al controllo sulla legittima fruizione dei permessi 
accordati ai pubblici dipendenti che ne fruiscono in quanto persone disabili o per assistere altra persona in 
situazione di handicap grave. Le informazioni che saranno raccolte nella banca dati saranno utilizzate in 
forma anonima anche per elaborazioni e pubblicazioni statistiche. 

La segreteria, ufficio personale, dovrà effettuare adeguata comunicazione dei dati rilevanti per via telematica 
entro il 31 marzo di ciascun anno. 
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Antonino Pulvirenti 
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