PERMESSI E CONGEDI PER HANDICAP LEGGE 104/1992
Una volta che si è in possesso del verbale di commissione dove viene attribuito lo stato di handicap grave legge 104/92, art.3 comma 3,
si può accedere ai seguenti permessi
A CHI SPETTA

 genitori lavoratori dipendenti: madre e/o padre biologici, adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità anche non
conviventi;
 parenti o affini entro il II grado lavoratori dipendenti: figli, nonni, nipoti, fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati del soggetto disabile
senza obbligo di convivenza;
COSA SPETTA
1.
2.
3.

Prolungamento del congedo parentale - oppure riposi orari giornalieri
3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore)
Congedo straordinario (continuativo o frazionato)
PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE:

Per i genitori e i familiari lavoratori, è necessario distinguere in base all'età dell'assistito:
- genitori con figlio disabile di età inferiore ai tre anni: diritto al prolungamento del congedo parentale previsto fino al compimento
dell'ottavo anno di vita del figlio, retribuito al 30%, per un periodo massimo di ulteriori tre anni, a condizione che il bambino non sia
ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, ovvero che, in caso di ricovero, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore;
tre giorni di permesso mensile fruibili anche alternativamente; riposi orari di una o due ore per giorno a seconda dell'orario di lavoro.
- genitori con figlio disabile di età compresa tra i tre e gli otto anni: diritto al prolungamento del congedo parentale previsto fino al
compimento dell'ottavo anno di vita del figlio, retribuito al 30%, per un periodo massimo di ulteriori tre anni, a condizione che il bambino
non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, ovvero che, in caso di ricovero, sia richiesta dai sanitari la presenza del
genitore; tre giorni di permesso mensile fruibili anche alternativamente ma non anche riposi orari;
COME FARE LA RICHIESTA
E’ necessario presentare specifica domanda per i dipendenti privati, all’inps di competenza in modalità telematica, modello HAND 2 –
COD SR08, attraverso i Patronati oppure con il proprio PIN INPS personale a nome di chi vuole beneficiare di tali permessi.
3 GIORNI DI PERMESSO MENSILE – FRAZIONABILE AD ORE
-

E’ possibile usufruire mensilmente di 3 giorni di permesso retribuito al 100%, oppure mediante frazionamento in permessi
orari giornalieri. A tal proposito per identificare il totale mensile ad ore bisogna effettuare la seguente proporzione:

Dipendente che lavora a 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì: 40 : 5 x 3 = 24 ore al mese
Tali permessi possono essere usufruiti da entrambi i genitori alternativamente nel mese, nel totale complessivo per ambedue i genitori
sempre di tre giorni.
COME FARE LA RICHIESTA
E’ necessario presentare specifica domanda per i dipendenti privati, all’inps di competenza in modalità telematica, modello HAND 2 –
COD SR08, attraverso i Patronati oppure con il proprio PIN INPS personale a nome di chi vuole beneficiare di tali permessi
CONGEDO STRAORDINARIO – CONTINUATIVO O FRAZIONATO
-

E’ possibile usufruire di un congedo straordinario (continuativo o frazionato) della durata di due anni nell’arco della vita
lavorativa, retribuita al 100% con incluso ratei di 13esima, 14esima ecc. e riconosciuta ai fini pensionistici.
COME FARE LA RICHIESTA

E’ necessario presentare specifica domanda per i dipendenti privati, all’inps di competenza in modalità telematica, modello HAND 4 –
COD SR10, attraverso i Patronati oppure con il proprio PIN INPS personale a nome di chi vuole beneficiare di tale congedo con almeno
60 giorni di anticipo.

