ART. 33 L.104/92 FRUIZIONE PERMESSI
SINTESI
Il titolare del diritto deve esibire la seguente documentazione:
- certificazione ASL dalla quale risulti che il familiare assistito si trovi in situazione di handicap grave ai sensi
dell’art. 3, 3° comma, della L. 104/92;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il familiare disabile non è ricoverato a
tempo pieno;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il lavoratore sia l’unico componente
della famiglia, che assiste il familiare disabile;
- dichiarazione che sostituisce la certificazione (autocertificazione), da rinnovare annualmente, circa
l’esistenza in vita del familiare disabile per l’assistenza del quale sono stati concessi i previsti benefici;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da rinnovare annualmente, che da parte della A.S.L. non si
è proceduto a rettifica o non è stato modificato il giudizio sulla gravità dell’handicap.
Inoltre, 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
Detta documentazione può essere verificata in qualsiasi momento dal dirigente scolastico
Assistenza oltre i 150 km.
LA Circolare della Funzione Pubblica n. 1/2012 L’art. 6, comma 1, del d.lgs n. 119 del 2011 ha modificato
l’art. 33 della l. n. 104 del 1992 aggiungendo il comma 3 bis. La disposizione prevede che “Il lavoratore che
usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in
comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore,
attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza
dell’assistito”.
In base alla nuova previsione, il lavoratore che fruisce dei permessi dovrà provare di essersi effettivamente
recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del famigliare da assistere, mediante
l’esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea (a mero titolo di esempio, ricevuta del

pedaggio autostradale, dichiarazione del medico o della struttura sanitaria presso cui la persona disabile è
stata accompagnata, biglietto del mezzo pubblico utilizzato per lo spostamento in loco), la cui adeguatezza
verrà valutata dall’amministrazione di riferimento, fermo restando che l’assenza non potrà essere
giustificata a titolo di permesso ex lege n. 104 del 1992 nell’ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre
al datore l’idonea documentazione. La disposizione fa riferimento al luogo di residenza del dipendente e
della persona in situazione di handicap grave. Il presupposto per l’applicazione della norma è pertanto
quello del luogo in cui è fissata la residenza anagrafica per entrambi i soggetti interessati. Considerato che
la finalità della norma è quella di assicurare l’assistenza alle persone disabili, in base alla legge occorre far
riferimento alla residenza, che è la dimora abituale della persona, mentre non è possibile considerare il
domicilio, che, secondo la definizione del c.c., è “nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi
affari ed interessi”. Anche in questo caso, l’amministrazione potrà dare rilievo alla dimora temporanea
(ossia, come visto, l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del d.P.R. n.
223 del 1989) attestata mediante la relativa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000.
Circolare INPS, 6 marzo 2012, n. 32 Tenuto conto che il disposto del decreto legislativo n. 119/2011 pone in
capo al dipendente l’onere della prova, il soggetto che fruisce dei permessi dovrà provare di essersi
effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del familiare da assistere,
mediante l’esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea. Conseguentemente, a titolo
esemplificativo, dovrà essere preferito l’uso di mezzi di trasporto pubblici quali aerei, treni, autobus, ecc…,
in quanto consentono di esibire al datore di lavoro il titolo di viaggio. Sempre in riferimento all’onere della
prova, in via del tutto residuale e nell’ipotesi dell’impossibilità o non convenienza dell’uso del mezzo
pubblico, l’utilizzo del mezzo privato dovrà tener conto della necessità di munirsi di idonea documentazione
comprovante l’effettiva presenza in loco. Tale documentazione dovrà essere esibita al datore di lavoro che
ha il diritto/dovere di concedere i permessi nell’ambito del singolo rapporto lavorativo (circolare n.
53/2008). L’assenza non può essere giustificata a titolo di permesso ex lege 104/92 nell’ipotesi in cui il
lavoratore non riesca a produrre al datore di lavoro la idonea documentazione prevista.
Circolare INPS, 24 luglio 2012, n. 100 Il comma 3 bis dell’art. 33 della legge n. 104/1992, introdotto
dall’art. 6 del d.lgs. n. 119/2011, prevede che “il lavoratore che fruisce dei permessi di cui al comma 3 per
assistere un familiare in situazione di disabilità grave, residente in un comune situato a distanza stradale
superiore a 150 chilometri rispetto al proprio luogo di residenza, debba attestare con un titolo di viaggio o
altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito”. Pertanto, nel rispetto
delle nuove prescrizioni normative, il dipendente che si trovi nella situazione descritta dovrà presentare la
documentazione giustificativa comprovante l’effettuazione del viaggio. Tale documentazione potrà
consistere in un titolo di viaggio, qualora ci si avvalga del mezzo pubblico di trasporto per raggiungere
l’assistito, ovvero nella ricevuta del pedaggio autostradale o nella copia dell’estratto conto riassuntivo
Telepass, se si utilizza il mezzo privato. Qualora il dipendente non possa produrre idoneo titolo di viaggio,
potrà dimostrare di avere effettivamente prestato assistenza, mediante attestazione rilasciata dal medico
curante del disabile ovvero dalla struttura sanitaria presso la quale lo stesso è stato accompagnato dal
familiare per effettuare accertamenti o terapie.

