




Avere accesso alle informazioni è un diritto di tutti i cittadini. Garantirlo 
tempestivamente eliminando ogni impedimento è un dovere di tutti coloro che 
le forniscono. Questa premessa indica una precisa responsabilità assegnata a 
tutte le Pubbliche Amministrazioni che hanno rapporti diretti con il pubblico.
Accedere con facilità al patrimonio di conoscenze rappresentato da leggi, 
norme, doveri e opportunità può, in molti casi, fare la differenza tra il 
riconoscimento effettivo di un diritto e l’esperienza dolorosa della sua 
negazione.
Un diritto è tale perché è indipendente dal suo esercizio. Ma esercitarlo o 
meno è prerogativa del cittadino.
Per raggruppare tutte le notizie utili riguardo alla disabilità, abbiamo ritenuto 
necessario impegnarci nell’elaborazione di un compendio ragionato dei 
principali temi che toccano la vita delle persone che quotidianamente 
convivono con ostacoli e barriere architettoniche e culturali.
Abbiamo selezionato, riorganizzato e in molti casi semplificato nel linguaggio, 
i repertori di alcuni temi di particolare rilevanza.
È nata dunque questa piccola ma, speriamo preziosa, collana distribuita su 
quattro volumi con lo scopo di riunire in documenti unici e completi tutte le 
informazioni utili ad agevolare la vita delle persone:
Volume 1 – Casa: oltre le barriere architettoniche ed economiche
Volume 2 - Previdenza e disabilità: orientarsi nel mondo delle prestazioni
Volume 3 - Lavoro, famiglia, disabilità: i diritti del lavoratore disabile e dei suoi 
familiari
Volume 4 – Il diritto alla mobilità delle persone disabili: una mappa dei servizi 
e delle agevolazioni
In essi sono presentati diritti, agevolazioni, opportunità che è utile conoscere.
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Politiche sociali e Politiche per la famiglia
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PREMESSA

In questo opuscolo affrontiamo il tema del lavoro, inteso dal 
punto di vista sia della persona disabile che lavora o in cerca di 
occupazione, sia degli obblighi e degli incentivi all’assunzione, 
sia delle agevolazioni lavorative (permessi e congedi, scelta della 
sede di lavoro, ecc.)

Quello del lavoro è un ambito in cui si sono succedute negli anni 
diverse novità importanti. Cercheremo di fornire una panoramica 
sintetica, esauriente e aggiornata.

L’opuscolo è disponibile su Internet agli indirizzi:
www.comune.torino.it/pass
www.aslto1.it
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Accertamento di handicap: è un accertamento sanitario e sociale 
relativo a quanto la minorazione, singola o plurima, determini un 
processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Tale accertamento 
viene effettuato dalla commissione medico-legale competente per gli 
accertamenti dell’invalidità civile dell’ASL di residenza integrata da un 
operatore sociale e da un medico esperto (commissione legge 104/92). 
→ “Invalidità civile, handicap, “collocamento mirato””
Accertamento di invalidità: è un accertamento sanitario medico legale 
collegiale relativo alla compromissione delle capacità lavorative.
→ “Invalidità, handicap, “collocamento mirato””
Accertamento di residue capacità lavorative (→ “Collocamento 
mirato”): è un accertamento effettuato da una commissione composta 
come quella per l’accertamento dell’handicap.
ASL: Azienda Sanitaria Locale
Categorie protette: sono le categorie di persone che possono iscriversi 
alle liste speciali del Centro per l’Impiego
CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Collocamento mirato: consiste in una serie di strumenti tecnici e di 
supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con 
disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto
Comporto: il periodo di comporto è il numero massimo di assenze per 
malattia compatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro
Congedo per cure: Il lavoratore con invalidità civile superiore al 50% può 
inoltre fruire di un congedo fino a 30 giorni, non computabili nel periodo 
di comporto
Congedo straordinario retribuito: congedo fino a due anni riservato 
al genitore, al coniuge  o al figlio convivente di persona disabile in 
situazione di handicap con gravità
Convivenza: si ha convivenza quando sia il disabile che il soggetto che lo 
assiste risiedono nello stesso Comune, stesso indirizzo e numero civico, 
anche in interni diversi.
Famiglia anagrafica: è costituita da persone imparentate da vincolo 
familiare con dimora abituale nello stesso Comune.
Grave patologia: è un riconoscimento medico legale che si ha quando 
per una grave patologia è necessaria una terapia salvavita che ha effetti 
collaterali invalidanti. Non incide sul calcolo del periodo di comporto.

DEFINIZIONI E SIGLE



ENPALS: Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori 
dello Spettacolo
Handicap: condizione accertata dalla commissione prevista dall’art. 
4 della legge 104/92; è persona handicappata colui che presenta una 
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che 
è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione 
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di 
emarginazione.
Handicap con gravità: condizione accertata dalla commissione prevista 
dall’art. 4 della legge 104/92; qualora la minorazione, singola o plurima, 
riduca l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere 
necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e 
globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione 
assume connotazione di gravità.
INAIL: Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 
Lavoro
INPDAP: Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti 
dell’Amministrazione Pubblica
INPS: Istituto Nazionale Previdenza Sociale
IPSEMA: Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo
Liste speciali: sono gli elenchi dei lavoratori con invalidità civile  pari o 
superiore al 46%.
IRAP: Imposta Regionale sulle Attività Produttive
Medico competente: medico che collabora con il datore di lavoro ai fini 
della valutazione dei rischi
Parenti e affini: La parentela è il vincolo tra le persone che discendono 
da uno stesso stipite (es. padre e figlio, nonno e nipote); l’affinità è il 
vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge.
Permessi L. 104: definizione colloquiale per permessi lavorativi retribuiti 
previsti dalla L. 104/92 (art. 33); ne può beneficiare il lavoratore 
dipendente con handicap grave o il lavoratore dipendente che assiste 
un familiare con handicap grave.
SerT.: Servizio Tossicodipendenze dell’ASL. Cura i pazienti affetti da 
dipendenze patologiche (droghe, alcol, gioco, ecc.)
SPreSAL: Servizio Prevenzione Salute Ambienti di Lavoro. É un servizio 
sanitario
SSN: Servizio Sanitario Nazionale
TU: Testo Unico
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INVALIDITÀ CIVILE, HANDICAP, “COLLOCAMENTO 
MIRATO”

Per comprendere i contenuti di questo opuscolo è essenziale la 
differenza fra tre certificati.

Le certificazioni d’invalidità si riferiscono a una riduzione della 
capacità lavorativa o dell’idoneità a una mansione. L’invalidità 
civile esprime la riduzione della capacità lavorativa in percentuale 
(per es. 45%, 100%).

Sul certificato di handicap viene riportato se la persona si trovi in 
situazione di handicap o di handicap con connotazione di gravità.

Per il certificato per il collocamento mirato (residue capacità 
lavorative) si veda → “La visita di idoneità”.

Si vedano anche le → Definizioni.

I certificati di invalidità civile, handicap e “collocamento mirato” 
devono essere richiesti all’INPS per via telematica (→ Link Utili).
Il certificato di residue capacità lavorative può anche essere 
richiesto direttamente dal Centro per l’impiego.

Si veda in questa stessa collana “Previdenza e disabilità – 
Orientarsi nel mondo delle prestazioni”)
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 L’INSERIMENTO LAVORATIVO (L. 68/99)

La legge italiana affianca determinati strumenti finalizzati 
all’assunzione mirata della persona disabile (→ “Il collocamento 
mirato”) a obblighi di assunzione di persone disabili da parte 
di ditte private e amministrazioni pubbliche con almeno 15 
dipendenti.

L’assunzione può seguire percorsi protetti di inserimento al lavoro.

IL COLLOCAMENTO MIRATO

La legge di riforma del collocamento dei disabili (L. 68/99 e s.m.i.), 
ha introdotto il nuovo principio del "collocamento mirato". Lo scopo 
è promuovere l'inserimento lavorativo in impieghi compatibili con 
le condizioni di salute e capacità lavorative della persona disabile, 
soddisfacendo contemporaneamente l'esigenza delle aziende di 
un inserimento proficuo nella propria organizzazione produttiva 
(→ “La visita di idoneità”;  → “Il collocamento obbligatorio”).

Le persone disabili che desiderano fruire del collocamento mirato  
devono essere iscritte alle liste speciali del Centro per l’Impiego 
di residenza.

Le liste speciali
Alle liste speciali si possono iscrivere lavoratori 
disoccupati oppure occupati per non più di 20 ore 
settimanali con un reddito annuo lordo inferiore 
a 7500 euro per lavoro dipendente (o 4500 euro 
per lavoro autonomo) con le seguenti condizioni 
sanitarie:

• invalidi civili a partire dal 46%;
• invalidi del lavoro a partire dal 34%;
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Chi si iscrive alle liste speciali deve essere iscritto 
anche alle liste ordinarie.

Sono un lavoratore disabile occupato. 
Desidero dare un concorso pubblico per posti 
riservati a persone disabili.
É possibile?

É possibile partecipare a qualsiasi concorso pubblico essendo 
occupati e quindi senza essere iscritti alle liste speciali.

Si ricorda che in base alla legge sul collocamento obbligatorio per 
partecipare a un concorso pubblico non occorre più il requisito 
della sana e robusta costituzione.

• non vedenti (ciechi o con un residuo visivo non 
superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, 
con eventuale correzione);

• sordi civili (colpiti da sordità dalla nascita o prima 
dell’apprendimento della lingua parlata);

• invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi 
per servizio dalla prima all'ottava categoria.

Le liste speciali sono elenchi dei  Centri per l’Impiego 
che comprendono unicamente persone che fanno 
parte delle “categorie protette”, fra le quali i disabili 
indicati al punto precedente.

La ditta che desidera usufruire degli incentivi deve 
attingere dalle liste speciali.

Il disabile che intende usufruire del collocamento 
mirato e del collocamento obbligatorio deve essere 
iscritto alle liste speciali.
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Fare domanda al proprio Centro per l’Impiego di residenza.
Per iscriversi alle liste speciali occorre essere in possesso della 
certificazione di invalidità rilasciata dalle commissioni competenti 
(ASL, INAIL, ecc).

IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Quote riservate
La legge prevede che le aziende e le amministrazioni pubbliche 
con almeno 15 dipendenti debbano obbligatoriamente assumere 
persone riconosciute invalide e iscritte nelle liste speciali del 
Centro per l’Impiego.

Il numero di posti di lavoro che devono obbligatoriamente essere 
riservati alle persone invalide iscritte nelle liste speciali si chiama 
quota di riserva, cioè riservata alle persone disabili.

Anche la persona disabile assunta con un “Contratto di formazione 
lavoro” o con un “Contratto d’inserimento” concorre alla copertura 
della quota riservata.

Non concorre alla copertura delle quote riservate 
l’assunzione in sostituzione di un dipendente 
assente con diritto alla conservazione del posto di 
lavoro.

Negli Enti Pubblici l’assunzione avviene tramite concorso e non 
può mai essere nominativa, tranne per la copertura di posti cor-
rispondenti alle categorie A e B1, per l’accesso alle quali l’Ente 
pubblico presenta richiesta, per le unità da inserire, direttamente 
al Servizio Inserimento Lavorativo Disabili della Provincia, specifi-
cando la qualifica richiesta e la tipologia dei contratti individuali.
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Sono un lavoratore dipendente divenuto 
invalido al 70% in costanza di servizio.
L’azienda vorrebbe coprire con me la quota di 
assunzioni riservata alle persone disabili.
É possibile?

Sì, nel caso in cui il lavoratore che si è invalidato raggiunga il 
60% di invalidità civile o il 34% dell’invalidità del lavoro, l’azienda 
può includerlo nella quota riservata senza iscrizione nelle liste 
speciali. Il lavoratore deve sottoporsi a una visita medica di 
accertamento dell’idoneità alla mansione.

Al di sotto di queste percentuali l’assunzione a copertura delle 
quote riservate richiede che il lavoratore sia iscritto alle liste 
speciali.

GLI INCENTIVI ALLE AZIENDE

Per motivare le aziende e ammortizzare eventuali costi derivanti 
dall’assunzione di una persona disabile, sono previsti alcuni 
incentivi.
L'imprenditore che desidera beneficiare degli incentivi deve aver 
stipulato una convenzione con il Servizio Lavoro della Provincia di 
residenza del lavoratore e deve assumere la persona disabile con 
contratto a tempo indeterminato.

Possono accedere agli incentivi:

• i datori di lavoro privati, anche con meno di 15 
dipendenti (per es. un bar, uno studio di grafica, 
ecc.);

• le cooperative sociali e i loro consorzi;
• le organizzazioni di volontariato.
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Gli incentivi consistono in contributi proporzionati al 
salario e alla riduzione delle capacità lavorative del 
disabile, un rimborso forfettario per l’adattamento 
del posto di lavoro (se la persona disabile ha una 
riduzione della capacità lavorativa superiore al 
50%) e la possibilità di formare il disabile tramite un 
tirocinio.

Inoltre le spese relative ai disabili sono deducibili 
dalla base imponibile IRAP (anche se assunti ai 
sensi della Legge precedente, L. 482/68). Questa 
agevolazione riguarda anche i disabili divenuti tali in 
costanza del rapporto di servizio e eccedenti rispetto 
l’obbligo di riserva.

Il tirocinante concorre ad assolvere l’obbligo 
di assunzione? Cioè copre effettivamente un 
posto delle quote riservate?

Se il tirocinio copre un posto delle quote riservate se è stato 
stipulato mediante la convenzione con il Servizio Lavoro della 
Provincia ed è finalizzato all’assunzione.

LA VISITA DI IDONEITÀ

La persona disabile con invalidità pari o superiore al 46% che 
desidera usufruire del collocamento mirato deve essere in 
possesso di un certificato relativo alle residue capacità lavorative 
(→ “Invalidità civile, handicap, residue capacità lavorative”). 

Per le persone con invalidità del lavoro la percentuale minima è 
del 34% e non deve effettuare la visita per l’accertamento delle 
residue capacità lavorative.
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Aggravamento
Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative 
variazioni dell'organizzazione del lavoro, il lavoratore disabile può 
sempre richiedere un nuovo accertamento di idoneità.

Un nuovo accertamento può essere richiesto anche dal datore 
di lavoro, per verificare se, a seguito di un peggioramento, 
il dipendente disabile possa continuare a svolgere la stessa 
mansione.

Nel caso in cui la commissione medica accerti la 
definitiva impossibilità di reinserire il disabile 
all'interno dell'azienda il rapporto di lavoro può 
essere cessato.

La visita consiste in un accertamento collegiale da parte di una 
commissione medico legale dell’ASL integrata da un operatore 
sociale e da un medico esperto nei casi da esaminare. 

Essa è orientata a individuare l’ambito delle attività e delle mansioni 
che potranno essere svolte con le “residue abilità lavorative”.

Alla stessa visita può chiedere di essere sottoposto il lavoratore 
che si invalida in costanza di servizio.
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CENTRALINISTI NON VEDENTI

Regole particolari vengono applicate ai centralinisti non vedenti1, 
purché iscritti all’albo:
• Enti Pubblici: sono obbligati ad assumere un centralinista non 

vedente. 
• Privati: l’obbligo di assunzione scatta in presenza di un 

centralino telefonico con almeno cinque linee.
• Percentuali d’obbligo: qualora il centralino telefonico abbia 

più di un posto operatore, il 51% dei posti è riservato ai 
centralinisti non vedenti (a numero pari di posti operatore 
si deve computare il 50%); la percentuale e’ rapportata al 
numero dei posti operatore e non agli addetti al centralino 
telefonico.

Presso i Centri per l’impiego viene formata una graduatoria dei 
centralinisti telefonici privi della vista da avviare al lavoro ed 
esposta congiuntamente a un elenco dei posti di lavoro disponibili.

Il centralinista non vedente può essere avviato al lavoro sino all’età 
di 55 anni.

L’assunzione da parte del settore pubblico avviene per chiamata 
numerica o per concorso riservato, mentre le assunzioni nel 
settore privato avvengono per chiamata nominativa.

Qualora durante l’attività lavorativa si verifichi la trasformazione 
del centralino o la riduzione dei posti di lavoro e non sia possibile 
impiegare il non vedente ad altra mansione, il datore di lavoro ha 
l’obbligo di mantenere in servizio lo stesso per il periodo di due 
anni.

1 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1\10 in 
entrambi gli occhi anche con eventuale correzione o con residuo 
perimetrico binoculare inferiore al 30 %.
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I DIRITTI DEL LAVORATORE DISABILE

Nel corso di questo capitolo ricorreranno spesso i 
termini “Handicap” e “Handicap grave”.
Questo termini si riferiscono a un ben preciso 
riconoscimento medico legale previsto dalla Legge 
quadro sull’handicap,  L. 104/1992 e s.m.i.

Si vedano anche le → Definizioni.

Opposizione al trasferimento e scelta della sede
Il lavoratore disabile maggiorenne con handicap non può essere 
trasferito senza il suo consenso.
Egli inoltre ha la facoltà di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro 
più vicina al proprio domicilio. Questa possibilità è legata alla 
disponibilità di posti; non è quindi un diritto insindacabile, come 
invece il rifiuto al trasferimento.

Seppure la norma indichi la situazione di Handicap 
(senza fare riferimento connotazione di gravità) 
è interpretazione prevalente che il beneficio si 
riferisca a persone con handicap grave.

Assunzione presso enti pubblici.
Le persone "con un grado di invalidità superiore ai due terzi" (cioè 
a partire dal 67%) o invalide per servizio dalla prima alla terza 
categoria, nel caso vengano assunte a qualsiasi titolo presso gli enti 
pubblici, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

Lavoro notturno
Il lavoratore disabile con handicap non può essere adibito al 
lavoro notturno.
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PERMESSI LAVORATIVI RETRIBUITI

I lavoratori dipendenti disabili con handicap grave hanno diritto a 
tre giorni al mese di permesso retribuito e coperto dai contributi 
figurativi.

I dipendenti pubblici possono fruire in alternativa di due ore 
di permesso al giorno senza limiti, per ciascun giorno di lavoro 
(una sola ora se l’orario è inferiore alle 6 ore giornaliere)

I tre giorni di permesso possono inoltre essere così frazionati:

• dipendenti pubblici: possono frazionare i permessi in ore, 
fino a un massimo di 18 ore mensili (scelta meno conveniente 
rispetto al riposo orario giornaliero);

• i dipendenti del settore privato possono frazionarli in sei 
mezze giornate o anche in ore, in base al seguente calcolo:

(orario normale di lavoro settimanale / numero dei giorni 
lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.

Per es:
Orario settimanale = 36 ore dal lunedì al sabato (=6 giorni):
36 (0re) / 6 (giorni) = 6
6 x 3 = 18 ore mensili

Ho un’invalidità civile al 100%: posso fruire 
dei tre giorni di permesso retribuito?

La percentuale di invalidità non c’entra con la possibilità di fruire 
dei permessi retribuiti.

Si veda anche → ”Se il certificato di handicap tarda ad arrivare…”
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ASSENZE PER MALATTIA

IL PERIODO DI COMPORTO

Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova, se si assenta 
per malattia ha diritto alla conservazione del posto e al trattamento 
economico per un periodo che viene denominato "periodo di 
comporto".

Il periodo di comporto varia nei diversi contratti collettivi e 
individuali; di norma cambia inoltre in base all’anzianità di servizio 
e alla qualifica del lavoratore.

Anche il lavoratore invalido assunto con le norme sul collocamento 
obbligatorio è soggetto al periodo di comporto e può essere 
licenziato trascorso tale periodo.
Non possono essere computati però periodi di malattia 
ricollegabile allo stato di invalidità.

Le assenze per invalidità non computabili ai fini del calcolo del 
comporto sono:

• assenze per malattia dell’invalido dovuto allo svolgimento di 
mansioni incompatibili con il suo stato;

• i trenta giorni fruibili dall’invalido con percentuale superiore 
al 50% (→ “Congedo per cure”);

• assenze per → “Congedo per grave patologia”.

Poiché il periodo è definito dai contratti di lavoro 
è fondamentale fare riferimento al proprio 
contratto, collettivo, di categoria o individuale.
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Dopo il comporto è possibile prendere 
un’aspettativa non retribuita?

Diversi contratti collettivi prevedono che, cessato il periodo di 
comporto, il lavoratore abbia diritto ad un periodo di aspettativa 
non retribuita, durante la quale gli viene conservato il posto di 
lavoro. Tutti gli aspetti di questo istituto vengono regolamentati 
dai contratti collettivi.

Le visite fiscali

La visita fiscale è un accertamento predisposto dal datore di lavoro 
o dall'INPS sull'effettivo stato di malattia del dipendente assente.

Dipendenti pubblici.
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità 
i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle 
seguenti circostanze:
• patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
• infortuni sul lavoro;
• malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
• stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità 

riconosciuta.

Lavoratori affetti da tubercolosi
Per i lavoratori affetti da tubercolosi la durata del comporto 
è fissata dalla legge in 18 mesi dalla data di sospensione del 
rapporto, oltre a 4 mesi successivi alla dimissione dal sanatorio 
(imprese con meno di 16 dipendenti) e 6 mesi dalle dimissioni 
(imprese con più di 16 dipendenti).
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PAZIENTI ONCOLOGICI

Per i pazienti oncologici, oltre alle altre agevolazioni descritte in 
questo opuscolo, sono previste ulteriori facilitazioni.
Si tratta del congedo per grave patologia e del passaggio a part-
time (previsto anche per i familiari).

Dipendenti privati.
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità 
i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle 
seguenti circostanze:
• necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad 

accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in 
orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;

• gravi motivi personali o familiari;
• cause di forza maggiore.

Non esistono diagnosi che possano esonerare il lavoratore 
ammalato dal rispetto delle fasce di reperibilità.

Congedo per grave patologia
Numerosi contratti collettivi, sia pubblici che privati, prevedono  
un periodo di assenza a retribuzione intera ed escluso dal → 
“Periodo di comporto”.

La gravità della patologia (individuata come tale dal servizio di 
medicina legale dell’ASL) deve essere collegata all’effettuazione 
di terapie salvavita con effetti secondari  temporaneamente e/o 
parzialmente invalidanti.
Si veda anche → “Congedo per cure”.
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Passaggio al part-time
I lavoratori del settore pubblico o privato affetti da patologie 
oncologiche, ai quali una commissione medica dell’ASL riconosca 
una residua capacità lavorativa (anche a causa degli effetti 
invalidanti di terapie salvavita),   hanno diritto, su richiesta del 
lavoratore, alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo 
pieno in lavoro a part-time, verticale od orizzontale.
Il part-time deve essere nuovamente trasformato in tempo pieno 
qualora il lavoratore lo richieda. 

Ai lavoratori che assistono un familiare con patologia oncologica, 
oppure un familiare con handicap grave, totale e permanente 
inabilità lavorativa e titolare di indennità di accompagnamento, 
è concessa la priorità rispetto alla richiesta della trasformazione 
del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

DIPENDENZE PATOLOGICHE

I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza 
ed alcoldipendenza che accedono ai programmi terapeutici e di 
riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali 
(Ser.T.) o di altre strutture terapeutiche-riabilitative e socio-
assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto 
alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la 
sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all`esecuzione 
del trattamento riabilitativo, per un periodo non superiore ai tre 
anni. 
Durante questo periodo non è prevista la retribuzione.

La stessa agevolazione riguarda i familiari, per i quali il Ser.T. 
dichiari che è necessaria la presenza per realizzare il recupero del 
paziente.
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CURE TERMALI E SOGGIORNI CLIMATICI

La normativa in materia di cure termali e soggiorni climatici non 
definisce un quadro molto chiaro.
Le cure termali hanno il senso di un intervento di prevenzione 
teso a evitare o a ritardare un processo invalidante.
Per questo motivo non sono coperte le idennità di malattia.

Devono essere richieste al proprio istituto previdenziale (INPS, 
ENPALS, ecc.) o INAIL, nel caso d’invalidità del lavoro.

Congedo per cure
Il lavoratore con invalidità civile superiore al 50% può fruire fino 
a 30 giorni di congedo all’anno non computabili nel periodo di 
comporto (→ “Il periodo di comporto”).

Le cure devono essere prescritte da un medico specialista del 
servizio pubblico ed autorizzate dall’ASL di residenza; inoltre esse 
devono essere connesse all’infermità invalidante riconosciuta nel 
certificato di invalidità.

Il congedo per cure elioterapiche, climaterapiche, psammo-
terapiche (cioè bagni di sabbia), può essere concesso agli invalidi 
civili con percentuale almeno del 67%, agli invalidi di guerra, di 
servizio o del lavoro, ai ciechi civili, ai sordi civili.
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I DIRITTI DEI FAMILIARI

Definizione di parenti e affini
Poiché alcune delle agevolazioni trattate all’interno di questo 
capitolo sono concesse ai parenti o affini, approfondiamo 
brevemente il concetto di parentela e di affinità.

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno 
stesso stipite (es. genitori-figli, nipoti-nonni, ecc.).

L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge 
(es. suocera-nuora).
Definizione di convivenza.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel 2010 ha riferito 
la “convivenza” a tutte le situazioni in cui, sia il disabile che il 
soggetto che lo assiste, risiedano nello stesso stabile e numero 
civico, anche in interni diversi.

Trasformazione a part-time
Nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente, con 
handicap grave e totale e permanente inabilità lavorativa, alla 
quale sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari 
al 100% con necessità di assistenza continua, in quanto non in 
grado di compiere gli atti quotidiani della vita (cioè con diritto 
all’indennità di accompagnamento), è riconosciuta la priorità 
della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale.

Lo stesso beneficio riguarda il genitore di figlio convivente in 
situazione di handicap (non occorre la certificazione di gravità) o 
di figlio di età non superiore ai tredici anni, o il coniuge, il genitore, 
il figlio di → pazienti oncologici.

→ “Permessi per assistere familiari in situazione di handicap”
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Trasferimenti e scelta della sede di lavoro
Il genitore o il familiare lavoratore dipendente (pubblico o privato) 
che assiste con continuità un parente o un affine entro il terzo grado 
con handicap non può essere trasferito senza il suo consenso ad 
altra sede; se l’assistenza è prestata con continuità, egli ha diritto 
a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio 
del disabile.

Questa possibilità è legata alla disponibilità di posti; non è quindi 
un diritto insindacabile, come invece il rifiuto al trasferimento.

PERMESSI LAVORATIVI

Tre giorni all’anno
In caso di “grave infermità” di un familiare, o in caso di necessità 
di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici, è 
possibile chiedere tre giorni all’anno di permesso retribuito.

Il permesso, su richiesta e previa accettazione da parte dell'Ufficio 
del personale, è frazionabile in 18 ore annuali.

Ne hanno diritto i componenti della famiglia anagrafica, 
indipendentemente dal grado di parentela (sono quindi compresi 
fra i beneficiari i componenti di una famiglia di fatto).

I giorni di permesso sono cumulabili con i tre giorni mensili 
concessi per handicap grave.

Seppure la norma indichi la situazione di Handicap 
(senza fare riferimento connotazione di gravità) 
è interpretazione prevalente che il beneficio si 
riferisca a persone con handicap grave.



18

Per usufruire delle agevolazioni descritte in questo  
capitolo occorre che:

• il familiare disabile da assistere sia stato 
riconosciuto in situazione di handicap con 
gravità;

• non sia ricoverato a tempo pieno (fino a tre 
anni non deve essere ricoverato “in istituto 
specializzato”) salvo che per accompagnarlo ad 
una visita (vedi dopo);

• il genitore (anche adottivo o affidatario2) o il 
familiare che richiede i permessi sia un lavoratore 
dipendente.

2 Se il figlio è minorenne

PERMESSI PER ASSISTERE I FAMILIARI IN 
SITUAZIONE DI HANDICAP

I genitori e i familiari di persone riconosciute in 
situazione di handicap con connotazione di gravità 
possono beneficiare di riposi e permessi retribuiti, 
in base ad alcuni criteri, quali il grado di parentela, 
l’età del familiare, la sistematicità e adeguatezza 
dell’assistenza prestata.
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In mancanza di convivenza (tranne per il figlio di 
età inferiore ai tre anni), si possa dimostrare che 
l’assistenza è sistematica e adeguata (→ “Definizione 
di convivenza”)

• il familiare sia una parente o affine entro il 
secondo grado3.

3 Possono beneficiarne i familiari entro il terzo grado  (per es. 
esempio gli zii) se i genitori o il coniuge della persona disabile sono 
deceduti o “mancanti”, o hanno più di 65 anni, o sono affetti da 
patologie invalidanti

Non possono beneficiare dei tre giorni al mese 
retribuiti:
• i lavoratori a domicilio;
• gli addetti ai servizi domestici e familiari;
• i lavoratori agricoli a tempo determinato occupati 

a giornata;
• i lavoratori autonomi;
• i lavoratori parasubordinati.

Le agevolazioni spettano anche se l’altro genitore 
non ne ha diritto, cioè se non lavora o se rientra in 
uno dei casi riportati nell’elenco precedente.

I permessi retribuiti per l’assistenza a un familiare portatore di 
handicap devono essere richiesti dal lavoratore al proprio istituto 
previdenziale.
• Lavoratori iscritti all’INPS: presentano richiesta all’INPS; i 

moduli sono reperibili anche sul sito dell’Istituto (www.inps.
it) – sezione “Moduli”;

• Dipendenti pubblici: presentano la domanda direttamente al 
proprio Ente datore di lavoro.
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Sono un dipendente pubblico.
Assisto mia moglie, che in quanto dipendente 
privata è iscritta all’INPS.
Devo richiedere i permessi all’INPS di mia 
moglie o al mio ente?

I permessi retribuiti e il congedo straordinario devono essere 
sempre richiesti al proprio istituto previdenziale.
Nel suo caso, in quanto dipendente pubblico, può fare richiesta 
direttamente all’ente datore di lavoro.

Se il certificato di handicap tarda ad arrivare...
Per la maggior parte delle agevolazioni descritte in questo capitolo 
occorre che la persona disabile sia in possesso di un certificato di 
handicap o di handicap grave.

Il certificato di handicap viene rilasciato dopo che è trascorso un 
tempo variabile dalla data della domanda,  dai quindici giorni del 
certificato provvisorio previsti dalla legge per i pazienti oncologici 
a diversi mesi nei casi per i quali la legge non prevede l’urgenza. 

Nel caso di pazienti oncologici o in fase terminale, la commissione 
medica deve rilasciare un certificato provvisorio utile anche per 
poter usufruire dei permessi retribuiti.

La legge (L. 423/1993) prevede che, trascorsi novanta giorni 
dalla presentazione della domanda di accertamento di handicap, 
gli accertamenti sono effettuati da un medico specialista nella 
patologia dichiarata, in servizio presso l’ASL da cui è assistito 
l’interessato. Questo accertamento provvisorio vale fino 
all’emissione del certificato di handicap definitivo, ma solo ai fini 
dei permessi lavorativi retribuiti e dell’astensione di maternità 
facoltativa.

La validità del certificato provvisorio varia fra dipendenti pubblici 
(sei mesi)  e  dipendenti privati (vale fino all’emissione del 
certificato definitivo).
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Se verrà riconosciuta la situazione di handicap, ma 
non di handicap grave, i permessi dovranno essere 
recuperati.

In attesa del certificato di handicap definitivo è possibile fruire di 
una frazione del → “Congedo non retribuito”.
Sindrome di Down
Le persone con sindrome di Down, su presentazione del cariotipo, 
possono essere dichiarate in situazione di handicap con gravità 
anche dal loro medico di base e sono esentate da ulteriori 
successive visite e controlli. . Questa opportunità può tornare utile 
in caso di necessità urgente di beneficiare delle agevolazioni.

Assistenza a figli fino a tre anni di età
Prolungamento dell’astensione facoltativa
Fino al compimento del terzo anno di età del bambino i genitori, 
anche adottivi o affidatari, hanno diritto alternativamente a 
prolungare il periodo di astensione facoltativa già prevista dalla 
legge di tutela della maternità.

Tale periodo è coperto da un’indennità giornaliera pari al 30% della 
retribuzione e da contribuzione figurativa utile ai fini dell’anzianità 
di servizio.

Il medico specialista. L’INPS ha chiarito che per i dipendenti privati 
il medico specialista è può essere un dipendente sia dell’ASL da cui 
è assistito l’interessato, sia il medico di una struttura di ricovero, 
pubblica o privata equiparata alla pubblica (ospedali, istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici o privati, policlinici 
universitari, enti di ricerca).

Relativamente ai dipendenti pubblici né il Dipartimento della 
Funzione Pubblica, né l’INPDAP hanno fornito indicazioni in merito.



22

Assistenza a figli maggiori di tre anni, figli 
maggiorenni o ad altri familiari

Dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino con 
handicap grave, i genitori, anche adottivi - o anche affidatari se il 
figlio è minorenne- hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, 
fruibili anche in forma continuativa (cioè tutti insieme, ma sempre 
nel numero massimo di tre giorni al mese).

I genitori hanno diritto ai tre giorni di permesso alternativamente, 
cioè per es. un mese li prende il padre e per i successivi tre mesi la 
madre; oppure all’interno dello stesso mese il padre prende due 
giorni e il terzo giorno lo prende la madre, in coincidenza o meno 
con il padre.

Convivenza.
Se il figlio maggiore di tre anni o il familiare da assistere non 
convivono con il genitore o il familiare che intende beneficiare dei 
permessi, occorre che questi dimostri che l’assistenza che presta è 
sistematica ed adeguata, cioè si estende oltre tre giorni al mese, 
anche al di fuori dell’orario di lavoro.

Si veda anche → “Definizione di convivenza”

Permesso orario giornaliero
In alternativa all’astensione facoltativa è possibile usufruire di due 
ore di permesso giornaliero retribuito (una sola ora in caso di 
prestazione di lavoro inferiore alle sei ore giornaliere).
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Mio marito è un lavoratore con handicap 
grave. Utilizza per se stesso i tre giorni al mese 
di permesso retribuito. Posso prendere anch’io 
i permessi retribuiti per assisterlo?

Per i lavoratori dipendenti iscritti all’INPS è possibile prendere i 
permessi alle seguenti tre condizioni:
• il lavoratore con handicap deve avere una effettiva 

necessità di essere assistito da parte del familiare lavoratore 
convivente;

• nel nucleo familiare non deve esserci un altro familiare non 
lavoratore in condizione di prestare assistenza (gli studenti 
sono equiparati a lavoratori, ma dopo il primo anno gli 
studenti universitari devono dimostrare di aver sostenuto gli 
esami);

• familiare e disabile devono utilizzare i permessi 
contemporaneamente.

L’INPDAP non ha regolamentato l’argomento.

Frazionabilità dei permessi
Il datore di lavoro può concedere al lavoratore che lo richiede 
di frazionare i tre giorni di permesso in ore o, per i dipendenti 
privati, anche in mezze giornate.

Dipendenti pubblici: il limite del frazionamento è di 18 ore 
mensili.

Dipendenti privati: il limite del frazionamento è calcolato come 
abbiamo indicato in → “I diritti del lavoratore disabile”
(→ “Permessi lavorativi retribuiti”).
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Permessi fra familiari lavoratori disabili
Il lavoratore con handicap grave può assistere un familiare 
anch’esso con handicap grave.

L’INPDAP precisa che per i dipendenti pubblici il cumulo è 
consentito a condizione che non vi siano altri familiari in grado di 
prestare assistenza.

Ferie e tredicesima
I tre giorni al mese di permesso retribuito non incidono 
negativamente né sulla tredicesima, né sulle ferie.

In caso di ricovero
Non è possibile fruire dei permessi in caso di ricovero a tempo 
pieno.

Fanno eccezione i seguenti casi:

• l’assistenza è prestata a un bambino inferiore ai tre anni, non 
ricoverato in un istituto specializzato (l’ospedale non è istituto 
specializzato);

• il familiare disabile deve recarsi al di fuori della struttura che lo 
ospita per effettuare visite e terapie4;

• soltanto per i lavoratori iscritti all’INPS: quando il familiare con 
handicap grave (indipendentemente dall’età) si trova in coma 
vigile o in stato terminale; queste condizioni sono accertate 
del dirigente responsabile del Centro medico legale della Sede 
INPS.

4 I lavoratori iscritti all’INPS in questi casi fanno domanda di 
permesso retribuito all’INPS stessa; in attesa che l’Istituto si pro-
nunci rispetto alla plausibilità della richiesta, si assentano dal lavoro 
ad altro titolo. Solo dopo il parere favorevole dell’INPS l’assenza 
potrà essere convertita, in base al contratto di lavoro di categoria, in 
permesso retribuito – L. 104/92 art. 33 comma 3 (Fonte: Messaggio 
INPS n. 14480/2010)
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Il programma di assistenza
I lavoratori dipendenti privati che risiedono o lavorano a più di 
un’ora di viaggio dalla dimora del familiare da assistere (anche 
se si tratta figlio, di età superiore ai tre anni), ma che, comunque, 
gli prestano un'assistenza sistematica ed adeguata, devono 
presentare all’INPS un documento annuale, il  “Programma di 
assistenza”, firmato sia dal lavoratore, sia dal familiare disabile.

Nel “Programma di assistenza” devono essere esplicitate le 
motivazioni della richiesta (visite mediche programmate, anche 
se all'estero, sostituzione programmata dell’assistente familiare, 
sostituzione di altro familiare nell'assistenza, ecc) e deve essere 
indicato il piano dei permessi mensili.

Ai dipendenti pubblici è richiesto che l’assistenza sia sistematica 
e adeguata, ma non viene richiesto un programma di assistenza.

CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO

Per assistere un proprio parente o il coniuge in 
situazione di handicap grave, è possibile usufruire 
di due anni di congedo retribuito nell’arco 
dell’intera vita lavorativa (finché sussiste la 
condizione di handicap con gravità).

Il congedo può essere utilizzato anche in modo 
frazionato, sia nel tempo, sia fra i due genitori, ma 
non può essere utilizzato contemporaneamente da 
entrambi.
Il frazionamento può essere effettuato in mesi, in 
settimane, o singole giornate intere.

Se il congedo viene fruito in modo frazionato, i due 
periodi devono essere intervallati da un rientro al 
lavoro.
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Possono fruire del congedo straordinario:

• i genitori, anche di figlio maggiorenne;
• i fratelli o le sorelle conviventi, se i genitori 

sono deceduti o totalmente inabili;
• il coniuge convivente;
• i figli conviventi (→ “Definizione di 

convivenza”).
Se il figlio è maggiorenne e non è convivente, occorre che 
l'assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva dal 
richiedente.
Per assistenza continuativa ed esclusiva non deve intendersi 
necessariamente la cura giornaliera, purché l’assistenza sia 
prestata con i caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza 
rispetto alle concrete esigenze della persona disabile.

In attesa del riconoscimento di handicap a mio 
figlio ho usufruito di sei mesi di congedo NON 
RETRIBUITO per cause familiari.
Ora che sono entrato in possesso del 
certificato di handicap con gravità, ho diritto 
nuovamente a due anni retribuiti?

È possibile fruire del congedo straordinario, in via continuativa 
o in modo frazionato, per una durata massima complessiva di 
due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa del richiedente. 
Rientrano in questi due anni anche i periodi di congedo 
straordinario non retribuito ex art. 4, comma 2, Legge dell’8 
marzo 2000, per gravi e documentati motivi familiari.

Questo significa che lei ha diritto a 24-6= 18 mesi di congedo 
retribuito.
Il congedo retribuito, inoltre, non è retroattivo.
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Retribuzione: durante il periodo di congedo, il lavoratore 
percepisce un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione 
e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; 
l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo 
complessivo massimo di 36.151,98 euro annue per il congedo di 
durata annuale (l’importo è rivalutato annualmente, sulla base 
della variazione dell'indice ISTAT).

Tredicesima: l'indennità corrisposta comprende il rateo per 
tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, 
indennità, premi ecc.

Ferie: per i dipendenti pubblici, l'INPDAP ha previsto che il 
congedo incida negativamente sulla maturazione delle ferie, salvo 
indicazioni più di favore dei singoli Contratti Collettivi Nazionali di 
Lavoro. 

Retribuzione, ferie, tredicesima

Cumulabilità fra il congedo straordinario e i 
permessi lavorativi retribuiti

Le regole sono diverse fra dipendenti pubblici e privati.

Dipendenti pubblici. Durante il periodo di congedo usufruito da 
un genitore, sia l’uno che l’altro genitore non possono beneficiare 
nello stesso mese dei tre giorni di permesso o degli equivalenti 
permessi orari retribuiti previsti dalla legge n. 104/92.

Dipendenti privati. L’INPS ammette la possibilità di cumulare 
nello stesso mese (in giornate diverse) i permessi lavorativi con il 
congedo straordinario retribuito.

I giorni spettanti di permesso vengono però 
riparametrati in base ai giorni effettivamente 
lavorati.



28

Congedo non retribuito
Il congedo non retribuito consiste in due anni nell'arco della vita 
lavorativa per gravi e documentati motivi familiari e può essere 
utilizzato anche in modo frazionato.

I gravi motivi devono riguardare i seguenti soggetti, anche se non 
conviventi: 
• coniuge, figli, genitori;
• fratelli e sorelle;
• generi, nuore, suoceri;
• portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado.

Può essere richiesto per i componenti della famiglia anagrafica 
indipendentemente dal grado di parentela (sono quindi compresi 
fra i beneficiari i componenti di una famiglia di fatto).

Il congedo può essere richiesto per:
• necessità derivanti dal decesso di un familiare;
• situazioni che comportano un impegno particolare del 

dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza 
di familiari;

• situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della 
malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo.

Mio figlio ha fatto la visita di accertamento 
per handicap un mese fa. Il verbale arriverà 
fra alcuni mesi.
Posso fruire del congedo straordinario nel 
frattempo?

Fino al ricevimento del certificato di handicap non è possibile 
prendere il congedo straordinario retribuito.
É però possibile prendere una frazione del → “Congedo non 
retribuito” 
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Entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, il datore di lavoro 
è tenuto ad esprimersi sulla stessa e a comunicarne l'esito al 
dipendente e il diniego deve essere motivato.

Alla conclusione del congedo il lavoratore ha diritto a riprendere 
il suo posto e la sua mansione. Il lavoratore inoltre può 
rientrare anche anticipatamente al lavoro dandone preventiva 
comunicazione all'azienda.

Il lavoratore che assiste una persona disabile con handicap non 
può essere adibito al lavoro notturno.
L’assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, purché 
sia “sistematica e adeguata” rispetto alle concrete esigenze della 
persona con disabilità in situazione di gravità.

L’esonero dai turni di guardia e/o di reperibilità fa riferimento 
esclusivamente al lavoro notturno.

LAVORO NOTTURNO E TURNI



30

ALTRE AGEVOLAZIONI

MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA

Dal 2002 hanno diritto a una maggiorazione contributiva di 2 mesi 
all’anno i lavoratori:
• con un'invalidità almeno del 75% (o assimilabile)
• sordi civili;
• invalidi di guerra;
• invalidi civili di guerra;
• invalidi per causa di servizio (nel rapporto di pubblico impiego 

e con infermità comprese nelle prime quattro categorie del TU 
Pensioni di guerra);

• invalidi del lavoro, la cui invalidità è stata accertata dall'INAIL 
o dall’IPSEMA.

La maggiorazione contributiva massima in totale è di 60 mesi.

Per il calcolo vengono presi in considerazione i periodi di attività 
lavorativa svolti dalla data di presentazione della domanda di 
riconoscimento di invalidità.

I lavoratori privi della vista (ciechi civili o ipovedenti con un 
residuo visivo non superiore ad un decimo) hanno diritto a una 
maggiorazione dell'anzianità contributiva di quattro mesi all’anno.
Non c’è il limite di 60 mesi di maggiorazione.

Per i periodi inferiori all'anno il beneficio è 
riconosciuto in maniera proporzionale

Per richiedere la maggiorazione contributiva occorre presentare 
domanda al proprio Ente previdenziale, quando giunge il momento 
della richiesta di liquidazione della pensione.
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PARCHEGGIO PERSONALIZZATO

La persona disabile titolare di un “Contrassegno di sosta e 
circolazione” (si veda in questa stessa collana “Il diritto alla 
mobilità per le persone disabili”) può richiedere un parcheggio 
personalizzato presso il proprio posto di lavoro. 
La domanda di parcheggio deve essere presentata al Comune ove 
si trova il posto di lavoro: si consiglia di informarsi presso l’Ufficio 
tecnico o il settore Suolo pubblico.

LO SPRESAL (SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO)

Gli SpreSAL sono un servizio sanitario con il compito di  garantire il 
benessere negli ambienti di lavoro, mediante azioni di prevenzione, 
di vigilanza e di controllo sulla sicurezza e sull’igiene nei luoghi di 
lavoro, sia pubblici, sia privati.

Occorre rivolgersi allo SPreSAL in diversi casi inerenti la sicurezza 
e l’igiene del posto di lavoro. Citiamo le situazioni inerenti al 
contenuto di questa pubblicazione: 
• ricorsi avverso il giudizio di idoneità del medico competente;
• ricezione dei primi certificati di infortunio e di malattia 

professionale;
• ricezione e valutazione di esposti e /o richieste di intervento su 

problemi riguardanti l’igiene e la sicurezza del lavoro;
• informazione, formazione ed assistenza su problematiche di 

igiene del lavoro ed antinfortunistica.

É consigliabile richiedere preventivamente un calcolo al proprio 
Istituto previdenziale o a un Patronato.

Si veda in questa stessa collana “Il Previdenza e disabilità – 
Orientarsi nel mondo delle prestazioni”)



32

Link utili

ASL piemontesi http://www.regione.piemonte.
it/sanita/organizz/aziende.htm

Bollettino Ufficiale Regione 
Piemonte

http://www.regione.piemonte.
it/

ENPALS http://www.enpals.it/

INPDAP http://www.inpdap.it

INAIL http://www.inail.it

INPS http://www.inps.it

Provincia di Alessandria http://www.provincia.alessan-
dria.it

Provincia di Asti http://www.provincia.asti.it
Provincia di Biella http://www.provincia.biella.it

Provincia di Cuneo http://www.provincia.cuneo.it/
Provincia di Novara http://www.provincia.novara.it
Provincia di Torino http://www.provincia.torino.it

Provincia di Verbania http://www.provincia.verbano-
cusio-ossola.it

Provincia di Vercelli http://www.provincia.vercelli.it

S.Pre.S.A.L.
http://www.regione.piemonte.
it/sanita/sicuri/spresal/spresal.
htm

SuperAbile INAIL http://www.superabile.it
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Area Onlus dal 1982 a Torino è punto di riferimento per bambini e ragazzi 
con disabilità e per le loro famiglie. Attraverso i suoi Dipartimenti e i 
suoi Servizi On line l’Associazione si prende cura di tutte le patologie, 
organizzando sia laboratori riabilitativi, espressivi e comunicativi, sia 
percorsi di sostegno, orientamento, autonomia e integrazione sociale, 
accomunati da un approccio psicodinamico e da una presa in carico che
coinvolge l’intero nucleo familiare. Area propone avanzate tecniche 
riabilitative attraverso l’utilizzo di computer, software e ausili per 
le diverse disabilità. È impegnata nella ricerca e nella selezione di 
informazioni offerte anche attraverso il web e nell’elaborazione di 
proposte formative per operatori sociosanitari, insegnanti e tirocinanti 
universitari.

Non lo sai? Chiedilo a Di.To

http://dito.areato.org
Di.To, acronimo di Disabilità a Torino, è il sito dedicato alle famiglie con
bambini disabili in età 0-10 anni. Consente un orientamento rapido, 
agevole e aggiornato tra le risorse cittadine e le normative nazionali, ed 
è semplice da navigare, facile da leggere e da cliccare. Di.To, on line dal 
2009, offre una sezione di community, moderata e facilitata dal lavoro 
costante di una redazione multidisciplinare.
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