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Coordinamento Provinciale USB Viterbo

Assistenza al familiare disabile: permessi retribuiti anche in
caso di lontananza
, 14/01/2011

La sentenza del Tar Puglia-Bari n. 63 del 14 gennaio 2011 si pronuncia in materia
di fruibilità da parte del lavoratore dei permessi mensili retribuiti previsti dall'art. 33
della legge 104 del 1992. La legge prevedeva che colui che assiste una persona con
handicap in situazione di gravità -parente o affine entro il terzo grado, convivente- ha
diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a
condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a
tempo pieno. La normativa in proposito prevedeva inoltre che il genitore o il familiare
lavoratore con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un
parente o un affine entro il terzo grado, e che sia con lui convivente, ha diritto a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può
essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. L'inciso "con lui convivente",
inizialmente presente nel testo dell'articolo 33, è stato poi soppresso dall'art. 19 della
legge 53 del 2000. Secondo la circolare INPS n. 90 del 23 maggio 2007 il requisito
della continuità non coincide con l'assistenza quotidiana, ma è sufficiente che tale
assistenza si svolga secondo criteri di sistematicità e adeguatezza, che non si
escludono in caso di lontananza del dipendente dalla sede del disabile. Quindi la
distanza non può essere considerata elemento risolutivo per la mancata concessione
del beneficio. Secondo i giudici il valore dell'autorganizzazione dell'amministrazione
(nel caso di specie la Guardia di Finanza) e quello della tutela della salute (art. 32
Cost.) devono essere bilanciati, rimanendo preminente il diritto alla salute della
persona assistita. Siffatta disciplina deve quindi essere estesa anche ai dipendenti
della Guardia di Finanza: in caso contrario si verificherebbe una situazione
discriminante per tale categoria di lavoratori. Premesso ciò, il TAR si è pronunciato
favorevolmente nei confronti della richiesta del dipendente della Guardia di finanza di
usufruire dei tre giorni di permesso mensile finalizzati all'assistenza del familiare.
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