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URGENTISSIMO  
AVVISO IMPORTANTE SCADENZE   

 
 

PORTATORI HANDICAP – EURO 2300,00 
EURO 2300.00 - PROVVIDENZE PARENTI (coniuge, figli o equiparati) 
Entro Aprile 2012 bisogna far pervenire, l’apposito modulo per avere diritto alla 
provvidenza di Euro 2300,00.  
ATTENZIONE: La richiesta si fa direttamente in INTESAP 
-cliccare su SPORTELLO DEL DIPENDENTE 
-cliccare su Richiesta provvidenze economiche per handicap grave 
Infine Stampare il modulo che ha già l’indirizzo e allegare copia della commissione 
medica. Inviare per posta interna (segnare estremi dati spedizione). 
 
 

HANDICAP - CONGEDO STRAORDINARIO DI 2 ANNI (o frazione) 
RETRIBUITO al massimo con Euro 41.934,23 per anno (dato riferito all’anno 2008 
rivalutabile). 
Per l'assistenza di persone con handicap grave, la legge prevede un congedo 
straordinario indennizzato. La disabilità si considera grave se la minorazione, 
singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale, in modo da rendere necessario 
un intervento assistenziale permanente e continuativo.  
A CHI SPETTA 

al coniuge, se convive con la persona gravemente disabile 
ai genitori, naturali o adottivi, e agli affidatari di persone con disabilità per i quali è stata accertata la 

situazione di gravità, se ricorre una delle seguenti condizioni:  
- il figlio non è coniugato o non convive con il coniuge  
- il coniuge del figlio non lavora o è lavoratore autonomo  
- il coniuge del figlio ha espressamente rinunciato a godere del congedo  
Se i figli sono minorenni il congedo spetta anche in assenza di convivenza.  
In caso di figli maggiorenni il congedo spetta anche in assenza di convivenza, ma a condizione che 
l’assistenza sia prestata con continuità ed esclusività.  
I genitori non possono utilizzare il congedo contemporaneamente;  

Fratelli o sorelle (alternativamente) conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, se si verificano le 
seguenti due condizioni:  
- entrambi i genitori sono deceduti o totalmente inabili  
- il fratello portatore di handicap grave non è coniugato o non convive col coniuge, oppure, se è coniugato e 
convivente col coniuge, ricorre una delle seguenti situazioni:  
   • il coniuge non lavora o è lavoratore autonomo  
   • il coniuge ha espressamente rinunciato a godere del congedo  
I REQUISITI  



Per ottenere il congedo sono richiesti gli stessi requisiti che permettono di avere diritto alle 
speciali agevolazioni previste dalla legge sull'handicap (giorni di permesso mensili retribuiti, 
prolungamento dell'astensione facoltativa, permessi orari retribuiti).  
LA DURATA  
Il congedo ha la durata massima di due anni nell'arco della vita lavorativa, può essere 
frazionato a giorni, a settimane, a mesi  
L'INDENNITA'  
Il congedo è retribuito con un'indennità pari all'ultima retribuzione percepita ed è coperto da 
contributi figurativi.  
Nel caso di part-time verticale, il congedo non è riconosciuto per i periodi per i quali non è 
prevista attività lavorativa.  
L'indennità non può essere riconosciuta ai lavoratori domestici e ai lavoratori a domicilio. 
COSA SPETTA 
Nei periodi di congedo spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita, il 
periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa accreditata d’ufficio. L’indennità 
spetta fino ad un massimo di Euro 41.934,23 riferito al 2008 e rivalutabile periodicamente  
comprensivo della contribuzione figurativa. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro. 
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