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Cambio ai vertici aziendali dell’Azienda USL 
è terminata la fiducia? ma che succede?

SFIDUCIATO

Con due deliberazioni 
del 22 dicembre 2010, 
il Direttore Genera-
le dell’azienda Usl di 
Modena, ha sostituito 
dal 1º gennaio 2011 
sia il Direttore Ammi-
nistrativo - G.Grandi 
(nella foto), sia il Di-
rettore sanitario. In-
fatti, non essendoci 
particolari procedure 
per la scelta di que-
sti dirigenti da parte 
della Direzione Ge-
nerale, se non quello 
dell’intuitu personae 
(la locuzione latina 
Intuitu personae, da 
tradurre con l’italia-
no avuto riguardo alla 
persona, indica nel 
linguaggio giuridico 
quei negozi nei quali 
è rilevante per il con-
senso di una parte la 
fiducia riposta nell’al-
tro contraente), con le 
suddette delibere sono 
stati sostituiti con il 
Dr. Gino Gumirato, 
proveniente nientepo-

podimenoche...dallo 
staff del presidente de-
gli Stati Uniti Barack 
Obama. Il dr Gumi-
rato, di origini pado-
vane, è stato direttore 
generale dell’Asl 8 di 
Cagliari e proprio per 
le sue qualità manage-
riali approda all’Asl di 
Modena.
Alla guida della Di-
rezione sanitaria vie-
ne invece chiamato il 
Dr. Guido Pedrazzini, 
proveniente dall’Asl 
di Piacenza.
Ad ambedue la dire-
zione del notiziario 
UILFPL InforMO au-
gura un buon lavoro 
per i prossimi 4 anni.
A chi ci lascia, (ma 
ci lascia poi davve-
ro?), ringraziamo per 
la correttezza avuta 
sempre nei riguardi 
del sindacato in ge-
nerale e soprattutto 
verso la UIL FPL, in 
particolare modo dal-
la Direzione Ammini-
strativa, sempre atten-
ta ai suggerimenti che 
di volta in volta sono 
stati espressi dai nostri 
dirigenti.

MA QUANTI SONO I DIRIGENTI IN AZIENDA USL?
Fra i tanti compiti che 
ci attendono nel 2011, 
a parte le becere appli-
cazioni della legge Bru-
netta, stando nella Asl 
di Modena, occorrerà 
rivedere certamente le 
dotazioni organiche del 
personale del compar-
to, sempre più atten-
zionate dal risparmio, 
e non di meno del per-
sonale della Dirigenza. 
Quanti sono i Dirigenti 
Amministrativi e Sani-
tari dell’Azienda Usl? 
Quali incarichi hanno? 
Sono tutti giustificati 
dalla necessità di avere 
quel posto ricoperto? E 
quanto costano alla col-

lettività modenese, con-
siderato che per questa 
Direzione Aziendale, 
gli unici tagli possibili, 
sono quelli sui cittadi-
ni e sul personale del 
comparto?
Chiediamo quindi 
alla nuova Direzione 
Aziendale, maggio-
ri ragguagli in merito, 
perchè riteniamo che 
si possano risparmiare 
molti quattrini: l’epo-
ca degli sprechi, e del, 
tanto paga pantalone,  è 
terminata. Forse qual-
cuno non se ne era an-
cora accorto, o se ne era 
accorto e ha fatto finta 
di voltarsi dall’altra 

parte. E’ giunta l’ora di 
guardarci bene, perchè 
non si possono tagliare 
solo gli stipendi dei di-
pendenti del comparto 
e poi lasciare che tutto 
resti cosi com’è!
Salario di risultato dei 
dirigenti? e come fanno 
a raggiungere il risulta-
to se poi i “lavoratori” 
vengono penalizzati e 
solo a loro si dice che 
non hanno raggiunto 
gli obiettivi?. Saremo 
molto attenti e criti-
ci, anche nelle piccole 
spese, inziando dalle 
auto utilizzate dalla di-
rigenza, siano esse blu 
o bianche.

         AUGURI
Buon Anno Auguri Auguri Auguri a tut-
ti!  Il countdown per il 2011 e’ iniziato, 
ancora poche ore ed entreremo nel nuovo 
anno lasciandoci alle spalle un 2010 con 
non pochi problemi.

Il nuovo anno si preannuncia anch’ esso 
denso di problemi tuttavia almeno oggi 
vogliamo pensare in positivo e festeggiare 
in allegria la fine del 2010.

In ogni bollicina del tuo brindisi ci sono tut-
ti i nostri auguri frizzanti, briosi, leggeri ed 
affettuosi. Felice 2011 con tutto ciò che più 
desideri! La Redazione UILFPL InforMO
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PREVIDENZA INTEGRATIVA
PER SANITA’ ED AUTONOMIE LOCALI 
una grande opportunità per i lavoratori

Cooperative Sociali Rinnovo 
CCNL 2010-2012: proclamato 
stato di agitazione nazionale. 

Con l’istituzione del 
“Fondo Perseo”, pren-
de il via la previdenza 
complementare anche 
per i lavoratori pub-
blici di Sanità ed Enti 
locali.

La firma del rogito 
notarile e la nomina 
del Cda del Fondo 
completano infatti il 
percorso sostenuto 
dai sindacati di cate-
goria per costruire un 
sistema pensionistico 
articolato, in grado di 
garantire ai lavorato-
ri pubblici un reddito 
adeguato anche dopo 
l’uscita dal mercato 
del lavoro.

Per i segretari gene-
rali Rossana Dettori 
(Fp-Cgil), Giovanni 
Faverin (Cisl-Fp) e 
Giovanni Torluccio 
(Uil-Fpl) si tratta di 
una grande opportu-
nità che riguarda un 
milione e 300 mila 
potenziali iscritti al 
Fondo.

Un risultato, rimarca-
no, che viene incontro 
alle richieste dei la-

voratori giustamente 
preoccupati del loro 
futuro previdenziale. 
Tanto più alle soglie 
dell’andata a regime 
del sistema contribu-
tivo che determinerà 
una netta riduzione 
dell’importo della 
pensione “obbligato-
ria” erogata anche per 
i lavoratori pubblici.

Il rapporto tra pen-
sione ed ultima re-
tribuzione, infatti, è 
destinato a diminuire 
drasticamente, rispetto 
al sistema retributivo, 
scendendo dall’80% 
fino al 60% o 50%. Un 
rischio previdenziale 
che tocca soprattutto 
i lavoratori più giova-
ni (in particolare nella 
fascia di età tra i 45 ed 
i 50 anni) ma che po-
trebbe non risparmia-
re coloro che rientrano 
nel cosiddetto sistema 
misto (parte retributi-
vo e parte contributi-
vo).

In questo senso, sotto-
lineano Fp-Cgil Cisl-
Fp Uil-Fpl, la previ-
denza complementare 

è fondamentale sia per 
garantire un reddito 
pensionistico aggiun-
tivo, sia per annullare 
gli effetti della ridu-
zione dell’importo 
della pensione.

Oltre ad un rendimen-
to presumibilmente 
superiore a quello 
previsto per legge per 
il Tfr, chi deciderà di 
aderire al Fondo potrà 
infatti beneficiare di 
un versamento contri-
butivo mensile da par-
te del datore di lavoro, 
della deduzione Irpef 
dei contributi versati, 
della possibilità di ri-
chiedere per specifiche 
esigenze l’anticipo su 
quanto maturato.

Completata l’istitu-
zione del Fondo, parte 
ora la fase operativa. A 
breve inizierà la cam-
pagna di adesione tra 
i lavoratori pubblici 
di Sanità ed enti locali 
che vedrà la UIL FPL 
in prima linea per dare 
efficacia ad una con-
quista da lungo tempo 
inseguita e oggi final-
mente realizzata.

CGIL FP - CISL FP FISASCAT CISL - UIL 
FPL, a seguito delle manifestazioni svolte-
si il 3 dicembre u.s. in tutte le Regioni, che 
hanno registrato la partecipazione di migliaia 
di lavoratori, denunciano il perdurante silen-
zio delle Centrali Cooperative Federsoliada-
rietà, Legacoopsociali e AGCI-Solidarietà 
che negano il rinnovo contrattuale agli oltre 
250.000 addetti delle cooperative sociali che 
nell’ambito del settore rappresentano i lavo-
ratori meno retribuiti nel Paese.

CGIL FP - CISL 
FP FISASCAT 
CISL - UIL FPL, 
attendevano una 
risposta dalle Cen-
trali Cooperative 
che registrasse 
un’inversione di 
tendenza rispetto 
alle solite logiche 
dei rinnovi con-
trattuali basate su 
una competitività 
giocata essenzial-
mente sul costo del 
lavoro per assume-

re un nuovo ruolo, etico e propositivo, anche 
in ordine alla tutela della qualità dei servizi 
alla persona.

E mentre per decisione responsabile dei la-
voratori impegnati in servizi fondamentali 
a persone e comunità, le mobilitazioni non 
hanno comportato interruzione delle presta-
zioni e quindi nessun disagio all’utenza, le 
Centrali Cooperative rifiutano un confronto 
puntuale e di merito per la definizione di un 
percorso sostenibile finalizzato a un rinnovo 
contrattuale adeguato alla tutela dei lavora-
tori e allo sviluppo delle imprese .

Nel contempo assistiamo al completo disin-
teresse delle Istituzioni nazionali e locali, 
malgrado le nostre sollecitazioni, a ricercare 
percorsi e strumenti utili a contemperare gli 
interessi dei cittadini e dei lavoratori con lo 
sviluppo delle imprese del settore.

Alla luce di questa situazione CGIL FP - 
CISL FP FISASCAT CISL - UIL FPL hanno 
dichiarato l’immediato stato di agitazione di 
tutta la categoria e l’avvio di tutte le iniziati-
ve sindacali e vertenziali utili a raggiungere 
una rapida conclusione della trattativa per il 
rinnovo del contratto di lavoro scaduto il 31 
dicembre 2009.
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Il 20 dicembre si è per-
petrato l’ultimo atto a 
danno dei lavoratori di 
Azienda USL.
Infatti, con la scusa 
di dover applicare la 
legge 150/2010 (Bru-
netta), a nostro avviso 
interpretando errone-
amente quanto scritto 
sulla legge, CGIL e 
CISL hanno firmato 
un Contratto Integra-
tivo Aziendale accet-
tando di abbattere l’at-
tuale produttività dei 
dipendenti con punte 
che in alcuni casi ar-
rivano a oltre il 70%, 
infatti si prevede un 
acconto di 60 € per le 
categorie A – B – BS e 
di 80 € per le categorie 
C – D – DS , mentre in 
Regione si sta discu-
tendo per evitare ab-
battimenti economici 
ai dipendenti.
Anche il Policlini-
co si mette in attesa 
dell’accordo regionale 
rinviando di 3 mesi la 
decisione di disdettare 
tutti gli accordi. Possi-
bile questa diversità di 
interpretazione?
Si è così certi che que-
sto accordo sia vera 
salvaguardia del sala-
rio?
E dei diritti che dire?
Cos’ha spinto queste 
due sigle a firmare? Se 
per CGIL si può pre-
supporre un fine politi-
co da perseguire anche 
a scapito dei dipenden-
ti, per CISL proprio 
non si comprende il 
voltagabbana. Siamo 
stati chiamati dalla re-
sponsabile della CISL 
di domenica e in tarda 
serata per segnalarci 
le loro preoccupazioni 
sul testo. E poi!!
A chi ha venduto l’ani-
ma? Ci sono state trat-
tative sommerse visti i 

ACCORDO USL MODENA 20/12/2010
LA UIL CHIEDE IL REFERENDUM TRA I LAVORATORI

volantini precedenti?
Sull’accordo chiedia-
mo di indire assem-
blee, di informare 
correttamente e di 
spiegare ora quale 
sarà il sistema che va-
luterà la performance 
dei dipendenti oltre 
che chiedere chi la 
farà? Chiediamo di 
conoscere gli obiettivi 
strategici individuati 
e i progetti plurien-
nali richiamati anche 
dalla legge 150/2010? 
Non è possibile firma-
re queste cambiali in 
bianco, senza consi-
derare che purtroppo 
nell’integrativo non 
ci si ferma solo qui, 
infatti si avvallano fi-
nanziamenti a progetti 
senza conoscerne l’ef-
fettiva applicazione, 
vedi quello denomi-
nato “Progetto Area 
Infermieristica” che 
dovrebbe sostituire la 
PD estemporanea (con 
un fondo di 400.000 € 
tarato sullo speso del 
2009, ma nel 2010 
qual è la proiezione 
dello speso ad oggi? 
Si è certi di mantene-
re lo stesso valore o si 
diminuisce il valore 
del gettone?), inoltre 
si avvalla la tesi che lo 
straordinario sarà ri-
conosciuto solo dopo 
aver lavorato 20 minu-
ti e solo se autorizzato 
preventivamente. For-
se è possibile saperlo 
per il personale am-
ministrativo, ma in un 
reparto di assistenza? 
Non è neppure lecito 
pensare di lasciare un 
budget alla direzione 
del S.I.T. per la ge-
stione del monte ore 
straordinario di detti 
uffici, quando da tem-
po abbiamo chiesto 
all’Azienda di sape-

re se ci sono progetti 
speciali e non abbiamo 
mai ottenuto risposto.
Non parliamo poi del-
le modifiche messe in 
atto sull’articolazione 
dell’orario di lavoro o 
della sua registrazio-
ne.
E tantomeno delle mi-
serevoli briciole messe 
in campo dall’Azienda 
per i passaggi vertica-
li.
Ben 15 posizioni da B 

a BS
Ben altro trattamento 
è riservato a un qual-
che dirigente che dopo 
aver portato l’Azien-
da al disastro ammi-
nistrativo nei bilanci, 
ora si sta pensando di 
creargli un servizio su 
misura in azienda per 
non danneggiarlo trop-
po economicamente.
Già, poverino, pure lui 
è un lavoratore con di-
ritto di tutela!!

Ma chi lo sta appog-
giando? La politica o 
il sindacato?
Tornando all’accordo, 
ritenendo che sia una 
beffa per i lavorato-
ri di quest’Azienda, 
chiediamo a CISL e 
CGIL di sottoporlo a 
referendum tra i lavo-
ratori in modo demo-
cratico.
In USL è ora di cam-
biare, scegli la UIL

Integrativo Azienda USL Modena
Notiamo con piacere 
che FP CGIL e CISL 
FP hanno risposto al 
nostro volantino met-
tendo in risalto tut-
ti gli aspetti positivi 
dell’accordo da loro 
sottoscritto, peccato 
che abbiano omesso 
di dire che per i dipen-
denti di Policlinico e 
della SPA di Sassuolo 
si è firmato congiunta-
mente un’intesa che fa 
slittare di 3 mesi l’ap-
plicazione della legge 
150/2009, mantenen-
do invariata, per ora, 

la produttività e gli 
altri istituti contrattua-
li, in attesa che la Re-
gione dia indicazioni, 
a questo punto attese 
per la metà di gennaio. 
Proprio non si com-
prende perché in USL, 
vista la richiesta della 
UIL FPL di applica-
re     l’art. 65 comma 
4 della sopracitata leg-
ge (che prevede per il 
Comparto della Sanità 
la possibilità di rinvio 
fino al 31/12/2011 per 
adeguare gli accordi 
integrativi) si sia do-

vuto firmare immedia-
tamente. 
E, sempre per coe-
renza, come mai  FP 
CGIL e CISL FP in 
USL ritengono che 
il lavoro svolto fosse 
il migliore che si po-
tesse raggiungere? Ci 
chiediamo inoltre per-
ché mai nelle altre due 
Aziende non abbiano 
perseguito lo stesso 
obiettivo?  Forse i di-
pendenti di USL, che 
già ora percepiscono 
una produttività mino-

continua a pag.5
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SAGRE E FESTE

FESTA DEL SANTO PATRONO DI MODENA SAN 
GEMINIANO
31 Gennaio, Vie del Centro storico e Duo-
mo
Bancarelle e stands lungo le vie e sfilata stori-
co-religiosa ore 10.20 ,con Messa solenne in 
Duomo

FESTA DI SANT’ANTONIO
17 Gennaio,Vie del centro storico e Piazza 
Grande
Mercato , bancarelle e stand enogastronomici

FIERE, ESPOSIZIONI E MERCATI e SHOPPING

EXPO ELETTRONICA
Dal 22 al 23 Gennaio,ore 9-18,Quartiere fie-
ristico, V.le Virgilio
Mostra mercato dove si può vendere e com-
prare tutto quanto “fa” elettronica.

COLLEZIOSA
Dal 22 al 23 Gennaio,ore 9-18,Quartiere fie-
ristico, V.le Virgilio
Mostra mercato di collezionismo,curiosità, 
modellismo

MOSTRA INTERNAZIONALE FILATELICO NUMI-
SMATICA 52^ ed.ne 
8 e 9 Gennaio , PalaMolza, h. 9/18-9/16,30
Info: org.:Ass.Filat. Numismatica Modenese 
tel.059/ 221533 

VISITE GUIDATE

VISITE GUIDATE A PALAZZO DUCALE - ACCA-
DEMIA
Domenica 16,23,30 gennaio ore 11,10, Palaz-
zo Ducale, Piazza Roma, appuntamento 10.40 
davanti Ufficio Informazioni Turistiche
Info: Euro 7,00, prenotazione obbligatoria en-
tro il giovedì precedente la visita tel. Modena-
tur 059/220022

VISITE GUIDATE A TEATRO COMUNALE - UN 
TEATRO DA SCOPRIRE 
15 Gennaio ore 11, Teatro Comunale Luciano 
Pavarotti, Corso Canalgrande 103
Info e prenotazioni:Euro 5,00,Ufficio Promo-
zione del Teatro Comunale Luciano Pavarotti 
Tel. 059.2033003, promozione@teatrocomu-
nalemodena.it

VISITE GUIDATE AL DUOMO E AL MUSEO LAPI-
DARIO DEL DUOMO
Domenica 2,9,16,23,30 Gennaio, ore 16,Musei 
del Duomo,Via lanfranco 6, ore 16.00. 
Info e prenotazioni: Musei del Duo-
mo 059/4396969 ,Associazione Arianna 
334/8518717,http://www.duomodimodena.it/
duomo/duomo.html 

Tassazione agevolata 
lavoro notturno e straordinario

La recente risoluzione (83/E) dell’Agenzia delle Entrate ha espresso pa-
rere sull’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% alle retribuzioni 
erogate ai dipendenti del settore privato per lavoro notturno e straordi-
nario, di sicuro interesse per i lavoratori dei settori della sanità privata 
e del socio assistenziale educativo. Pronunciandosi in continuità con le 
precedenti valutazioni espresse al riguardo dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, l’Agenzia chiarisce che per tutte le prestazioni 
che rientrano nella nozione di lavoro notturno lo speciale regime di tas-
sazione si applica all’intero compenso percepito e non alle sole indennità 
o maggiorazioni.

In modo altrettanto chiaro viene ribadita l’applicabilità della tassazione 
agevolata alle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario 
riconducibili ad incrementi della produttività.

Per entrambi i casi l’Agenzia indica le modalità secondo le quali i lavo-
ratori potranno far valere la tassazione più favorevole per le retribuzio-

ni sottoposte negli anni 
passati alla tassazione 
ordinaria.
I lavoratori interessati 
potranno rivolgersi alle 
sedi territoriali della 
UIL-FPL, del CAF-UIL 
e di ITAL-UIL per in-
formazioni e per avere 
assistenza nella predi-
sposizione delle istanze 
di rimborso.

RSU: PROROGATE FINO A NUOVE ELEZIONI
L’Aran, con nota del 
26 novembre, richia-
mando l’art.65, com-
ma 3, del d.lgs n.159 

del 2009, e più preci-
samente che le RSU 
sono prorogate, anche 
se le relative elezioni 
siano già state indette.
L’argomento è stato 
affrontato nel corso di 

alcune riunioni con le 
Confederazioni sinda-
cali, dalle quali è sta-
to confermato che il 

CCNQ per i comparti 
e le aree rappresenta 
uno strumento essen-
ziale per l’individua-
zione dei nuovi ambiti 
di riferimento per la 
prossima competizio-

ne elettorale come, del 
resto, anche riportato 
nel verbale della riu-
nione sindacale del 30 
agosto 2010. 

Pertanto, poichè il 
suindicato Accordo è 
ancora in fase di ne-
goziazione, si ritiene 
che, precisa l’Aran, 
le RSU vigenti, qua-
le soggetto sindacale 
necessaario, non de-
cadano alla data del 
30 novembre 2010, 
ma proseguano nello 
svolgimento delle loro 
funzioni fino al prossi-
mo rinnovo elettorale, 
mantenendo, altresì, 
invariate tutte le pre-
rogative alle stesse 
riconosciute dalle di-
sposizioni legislative 
e contrattuali vigenti.
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Integrativo Azienda USL Modena
continua da pag.3

re, devono contribuire 
a pagare i debiti di bi-
lancio di quest’azien-
da?

Ma rispondiamo punto 
su punto al volantino:
1. La finanziaria 
non ha tagliato i fon-
di, casomai il blocco 
dei contratti non li au-
menta.
2. La produtti-
vità erogata 
come ac-
conto non è 
una certezza 
di conserva-
zione. Con-
siderando che 
il sistema di 
valutazione ancora 
non c’è, ci chiediamo 
come si possa firma-
re un accordo senza 
aver definito a priori 
come verrà applicato. 
Il confronto prosegui-
rà a gennaio, ma da 
quale base si partirà? 
Le somme evidenzia-
te sono una media, 
e come ben tut-
ti sanno, in 
quest’azienda 
la media non 
ha mai premia-
to chi è lontano 
dai posti del po-
tere.
3. Si riten-
gono paladini della 
difesa dell’orario di 
lavoro, ma perchè non 
dicono che se un di-
pendente effettua fino 
a 20’ in più non gli 
saranno conteggiati? 
O che se hanno effet-
tuato solo 10 ore di 
straordinario alla fine 
dell’anno le dovran-
no recuperare e non 
potranno chiederle in 
pagamento? Perchè 
non si applica la banca 
delle ore che il CCNL 
prevede fin dal 2001?
I passaggi  verticali 
del personale:
1. per i 30 posti 

di coordinatore sani-
tario da D a DS: da 
ben 5 anni la UIL FPL 
chiedeva che fosse 
applicato il CCNL, ri-
chiesta mai condivisa 
dagli altri. Ci sono i 
verbali e, a proposito 
di questo, sarebbe op-
portuno che venissero 
pubblicati sull’intra-
net azien-

d a l e , 
visto che c’è una 

bacheca sindacale on 
line mai attivata da 
quest’azienda, sempre 
a proposito di traspa-
renza.
2. per i 15 posti 
da B a BS non si può 
certo essere soddisfat-
ti del numero, sappia-
mo benissimo 

che tan-
tissimi dipendenti di 

categoria B svolgono 
funzioni di mansioni 
superiori, oppure sono 
inquadrati in profili 
diversi dal lavoro che 
stanno svolgendo e 
per questo sono stati 
esclusi dalla possibili-
tà di partecipare negli 
anni alle selezioni. Da 
tempo si chiede di sa-
nare queste anomalie, 
ma finora solo pochi 
eletti hanno ricevuto 
questa “grazia”. Quale 
è stato il criterio usa-
to?
Sui progetti non si è 
voluto chiarire che:

-  sulla PD a chiamata: 
Come sarà la nuova 
applicazione? Ci sarà 
un taglio economico 
al gettone?
- sul front-office: con-
tinueranno a rimanere 
escluse le segreterie di 
laboratorio, radiolo-
gia e portinerie? 

Q u a n t e 
promesse 
son state 
fatte nelle 
varie as-
semblee 
e f f e t -

tuate ai lavo-
ratori di questi servizi 
esclusi dal precedente 
accordo? 
- sui RAP e Referen-
ti: forse sono gli uni-
ci che conserveranno 
l’equivalente econo-
mico! 
Premiata la logica 
di tagliare a tutti per 
m a n t e - nere a 

pochi.
N o n 
p a r e 
i l 
me-
t o -
d o 

usato dai po-
litici di questo Paese? 

Non ci sfugge nemme-
no lo strano accoppia-
mento sindacale che 
non più di un mese fa, 
con reciproci volan-
tini, se le son dette di 
santa ragione, mentre 
ora vanno a braccet-
to contrariamente a 
quanto avviene in am-
bito nazionale. Cos’è 
cambiato ora per la 
CISL?

In ultimo si dice che la 
UIL FPL con la man-
cata firma si è di fatto 
autoesclusa dalle futu-
re contrattazioni, forse 
qualcuno dimentica 

che la UIL FPL è fir-
mataria del Contratto 
nazionale e non è la 
mancata firma di un 
accordo aziendale che 
può escluderla dalla 
contrattazione. 
Comunque siamo di-
sponibili a firmare 
dopo le assemblee 
unitarie se i lavoratori 
daranno la loro appro-

vazione all’accordo 
con lo strumento del 
referendum, previsto 
dalle regole contrat-
tuali.

A tutti i colleghi, for-
se è giunta l’ora di 
far sentire la propria 
voce.
ISCRIVITI    ALLA     

UIL FPL

Integrativi Azienda 
POLICLINICO E SASSUOLO

A differenza dell’Azienda Usl, sia all’Azien-
da Ospedaliera che presso l’Ospedale di Sas-
suolo S.p.a., con le medesime norme legisla-
tive in essere, è stato concordata la revisione 
degli accordi vigenti, da concludersi entro il 
31/03/2011, mentre il trattamento economico 
resterà quello oggi in essere e quindi senza 
nessuna decurtazione. Certamente l’arte di at-
tendere, in attesa di eventuali accordi regionali 
e nelle more dell’emanazione degli atti di indi-
rizzo attribuiti alla competenza della Regione, 
è un atto quanto meno,di buon senso. Ora il 
fatto che ci sfugge completamente è: perchè 
CGIL e CISL hanno ceduto alle richieste “pa-
dronali” e non hanno voluto applicare lo stesso 
criterio anche in USL? Ai lavoratori chieder-
glielo.....
Tornando ai fatti concreti , del fare sindacato, 
quali sono le richieste formulate in contratta-
zione e in specifico in Azienda Policlinico, ab-
biamo chiesto di:
1. Anticipare al 31/12/2010 i passaggi di 
fascia dei 5-10-15 anni in godimento dal 2011
Inoltre ribadiamo queste nostre proposte:
2. aumento del 20% delle indennità ex 
44 commi 1, 3, 4, 6 e 11 a partire dal 2009 
utilizzando i resti 
3. Mantenimento dell’indennità di turno 
art. 44 dialisi ed altri, rientranti nei parametri 
dell’accordo di maggio 2010, non modificabi-
le perché previsto dal CCNL
4. attribuzione di una fascia per tutti, pre-
vedendola anche come “assegno ad personam” 
per ovviare ai vincoli dei due anni, e maturan-
dola realmente successivamente al raggiungi-
mento dei requisiti a partire dal 2010
5. conferma del fondo della produttività, 
dei meccanismi di suddivisione delle quote, 
portare a trimestralità i termini di pagamento, 
collegando il tutto ai principi della Riforma 
6. rivedere l’”accordo in materia di so-
stituzione di personale assente per breve pe-
riodo” e l’”accordo sull’emergenza infermie-
ristica”
7. attribuzione di una ulteriore fascia per 
tutti sfruttando anche l’eventuale accordo re-
gionale.
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“Non più soli”: non un buon 

proposito per il nuovo anno, 
ma una realtà dal 2011.

Venerdì 7 Gennaio la UIL di Bologna avvia il 
progetto a carattere nazionale “non più soli”,
con l’apertura ufficiale, presso i propri uffici 
ADOC, dello sportello per la tutela dei citta-
dini
contro fenomeni di mobbing e stalking.
I fenomeni di mobbing sul lavoro e di stal-
king nella vita privata sono sempre più
frequenti, pertanto si allega materiale illu-
strativo relativo all’assistenza professionale 
(legale
e psicologica) fornita dall’ADOC.

U.R. UIL Regionale Emilia-Romagna e Bolo-
gna - Bologna, Via Serena 2/2 - 40127 BOLO-

GNA - tel. 051 524231 fax 051 557447

Buon Anno a TUTTE e a TUTTI.
UILFPL InforMO conclude un anno di attività 
intensa con l’obiettivo – raggiunto - di fornire 
una costante informazione sulle tematiche di 
maggiore interesse per chi fa il nostro mera-

viglioso me-
stiere di sin-
dacalisti.

In tutto questo 
lungo perio-
do, cercando  
molto sem-
p l i c e m e n t e 
di essere uno 
strumento  di 
lavoro veloce 
ed agile, ab-
biamo voluto 
tenere aperto 
uno spazio di 
discussione 
e confronto 
r i p o r t a n d o 
con obiettivi-

tà e nel rispetto delle opinioni di tutti notizie 
su persone e fatti che in questo anno ci hanno 
maggiormente colpito.

Un anno di lavoro che ha visto la Redazione di 
UILFPL InforMO sempre sul “pezzo” come si 
dice in gergo, sempre attenta a quanto in tema 
di difesa dei diritti ci veniva dal mondo del 
Pubblico Impiego.

Doveroso ricordare tutti coloro che hanno col-
laborato in tutti questi mesi a rendere UILFPL 
InforMO interessante e sempre attuale.

il numero 0 del 31.12.2006

TRASPARENZA E INFORMAZIONE 
NON APPARTENGONO ALL’AZIENDA 

USL DI MODENA E NON SOLO
Che l’Azienda Usl 
di Modena, non ab-
bia MAI spiccato per 
corrette relazioni sin-
dacali, almeno verso 
la UIL FPL è un fat-
to, ormai ai più noto. 
Ma perseverare, fino a 
toccare ormai il fondo 
è intollerabile.
Che i vertici Azienda-
li, siano stati decapita-
ti, lo abbiamo riferito 
in prima pagina, quin-
di non si comprende 
se sia pseudo commis-
sariata, sotto control-
lo regionale o magari 
nulla di tutto questo, 
ma che si continui a 
non informare le or-
ganizzazioni sindacali 
di fatti che li interes-
sano, che ci interessa-
no e che interessano i 
lavoratori, è davvero 
grave.
Siamo venuti a cono-
scenza che le Aziende  
Ospedaliere di Par-
ma, Modena e Reg-
gio Emilia,unitamente 
alle AUSL di Piacenza 
e Parma, hanno re-
centemente affidato, a 
seguito di procedura 
ad evidenza pubbli-
ca gestita da AVEN, 
alla compagnia Torus 
Insurance Ltd, il ser-
vizio assicurativo di 
responsabilità civi-
le verso terzi e verso 
prestatori di lavoro 
(RCT/O) di secondo 
rischio, con decorren-
za dalle ore 24.00 del 
28/10/2010 alle ore 24 
del 28/11/2011.
Ora, le condizioni nor-
mative sono le mede-
sime del contratto as-
sicurativo precedente, 
ad eccezione della va-
riazione di massimale 
che è ora pari ad euro 
2.000.000 per sinistro 

e per sinistro in serie, 
con il limite massimo 
di euro 8.000.000 per 
anno assicurativo.

Ora, al nuovo Diret-
tore Amministrativo 
chiediamo come mai 
l’Azienda USL è fuo-
ri da questa conven-
zione? Forse perchè 
non fa più parte di 
AVEN?  E’ evidente 
che la polizza in essere 
dell’Azienda USL do-
vrà avere minor costi e 
maggiori garanzie per 
non aver aderito a tale 
nuova convenzione.
Vorremmo capire 
bene costi e garanzie 
per i lavoratori, anche 
perchè, e qui c’en-
tra anche l’Azienda 
Ospedaliera di Mo-
dena, (ne tantomeno 
dall’Ospedale si Sas-
suolo S.p.a.), nessuna 
informazione ci è stata 
fornita nel merito, nè 
verbale nè cartacea...
avete forse smarrito la 
copia dei contratti na-

zionali per sapere che 
queste informazioni ci 
sono dovute?

Perchè dovevamo es-
sere informati: per-
chè con la medesima 
polizza, oscura per 
quanto ci riguarda,  i 
lavoratori dipendenti, 
possono, se interessa-
ti, aderire al separato 
e personale contratto 
assicurativo RCT/O 
colpa grave 2º rischio 
sottoscrivendo un mo-
dulo predisposto dal 
broker assicurativo 
Marsh s.p.a. entro e 
non oltre, cosi preve-
de la convenzione, il 
19 gennaio 2011.
Restiamo in attesa 
dell’insediamento del 
nuovo diretoreAmmi-
nistrativo, anche se, 
il datore di lavoro è 
il Direttore Generale 
Dr. Caroli, che evi-
dentemente ha altro a 
cui pensare, e in tutti 
i casi non certamente 
alla UIL FPL.
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MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PERMESSI 

PER L’ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA’
Il Dipartimento del-
la Funzione Pubblica 
con circolare n.13 del 
2010 ha emanato le 
modifiche alla disci-
plina in materia di per-
messi per l’assistenza 
alle persone con di-
sabilità - banca dati 
informatica presso il 
Dipartimento della
funzione pubblica 
- legge 4 novembre 
2010, n. 183, art. 24. 
Questo il testo della 
Circolare:

Premessa.
Sulla Gazzetta uffi-
ciale del 9 novembre 
2010, n. 262, è stata 
pubblicata la legge 4
novembre 2010, n. 
183, recante “Deleghe 
al Governo in materia 
di lavori usuranti, di
r i o r g a n i z z a z i o n e 
di enti, di congedi, 
aspettative e permes-
si, di ammortizzatori 
sociali, di servizi per 
l’impiego, di incenti-
vi all’occupazione, di 
apprendistato, di oc-
cupazione femminile, 
nonché misure contro 
il lavoro sommerso e 
disposizioni in tema 
di lavoro pubblico e di 
controversie di lavo-
ro.”. La legge entra in 
vigore il 24 novembre 
2010.
L’art. 24 della nuova 
legge riguarda le “Mo-
difiche alla disciplina 
in materia di permessi
per l’assistenza a por-
tatori di handicap in 
situazione di gravità “. 
La disposizione inno-
va parzialmente il re-
gime dei permessi per 
l’assistenza ai sogget-
ti disabili contenuto 
nella legge 5 febbra-
io 1992, n. 104, e nel 
decreto legislativo 26 
marzo 2001, n. 151. 
La norma

inoltre prevede l’isti-
tuzione e la gestione di 
una banca dati infor-
matica per la raccolta 
e la gestione dei dati 
relativi alla fruizione 
dei permessi a fini di 
monitoraggio e con-
trollo presso la Presi-
denza del Consiglio 
dei ministri - Diparti-
mento della funzione 
pubblica.
Rimane invariato il re-
gime dei permessi, del 
trasferimento e della 
tutela della sede per i
lavoratori con disabi-
lità che fruiscono del-
le agevolazioni per le 
esigenze della propria
persona.
La presente circolare è 
stata elaborata a segui-
to di un lavoro istrutto-
rio di confronto con il 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 
e le altre amministra-
zioni istituzionalmen-
te interessate dalla ma-
teria, con l’obiettivo 
di fornire indicazioni 
di carattere generale 
omogenee per il setto-
re del lavoro pubblico 
e privato. La finalità 
della presente circo-
lare è quella di rende-
re degli orientamenti 
per l’interpretazione 
e l’applicazione della 
nuova normativa, fer-
me restando le auto-
nome determinazioni 
di ciascuna ammini-
strazione nell’eserci-
zio del proprio potere 
organizzativo e gestio-
nale. Rimane fermo 
quanto già illustrato 
dal Dipartimento della 
funzione pubblica nel-
la Circolare n. 8 del 
2008, par. 2.2 e 2.3, a 
proposito dell’utilizzo 
frazionato dei permes-
si.
Prima di affrontare nel 

merito le questioni, si 
ritiene necessario com-
piere una precisazione 
di tipo terminologico. 
Come noto, il dibattito 
circa la terminologia 
da utilizzare per indi-
care le persone con di-
sabilità è stato ampio 
ed è ancora vivace. 
Lo spirito che anima 
il dibattito è quello di 
evitare espressioni o 
definizioni che possa-
no recare insitamente 
un’idea di disvalore, 
promuovendo invece 
l’uso di termini e con-
cetti che consentano 
di mettere in risalto il 
valore derivante dalla 
diversità. A livello in-
ternazionale, è ormai 
diffuso il concetto di 
“persona con disabili-
tà”, che viene utilizza-
to nella Convenzione 
delle Nazioni unite del 
13 dicembre 2006 sui 
diritti delle persone 
con disabilità, ratifica-
ta in Italia con legge 3 
marzo 2009, n. 18. Ad 
oggi, dovendo trattare 
la materia, la soluzio-
ne migliore sarebbe 
quella di attenersi alle 
scelte compiute in 
sede internazionale, 
con la conseguenza 
che, anche nell’esame 
della disciplina conte-
nuta nella l. n. 104 del 
1992, che è la legge 
italiana fondamenta-
le in materia (Legge-
quadro per l’assi-
stenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle 
persone handicappa-
te), dovrebbe farsi 
riferimento esclusiva-
mente al concetto di 
persona con disabilità. 
Tuttavia, ragioni di 
chiarezza inducono a 
seguire nello specifico 
una strada diversa che, 
nel rispetto del testo 

legislativo, utilizza la 
diversa espressione di 
“persona in situazione 
di handicap”. Benché
questa espressione 
possa ormai risultare 
inadeguata alla luce 
di quanto sopra det-
to, essa è ancora pre-
sente nel testo della 
menzionata l. n. 104 
e serve ad indicare 
con chiarezza la si-
tuazione dei disabili 
nei confronti dei quali 
sono stati effettuati gli 
accertamenti ai sensi 
dell’art. 4 della legge 
stessa (Accertamento 
dell’handicap). Tali 
accertamenti, dai qua-
li può emergere anche 
una connotazione di 
gravità dell’handicap 
quando ricorrono le
condizioni di cui 
all’art. 3, comma 3 
(ovvero “qualora la 
minorazione, singola o 
plurima, abbia ridotto 
l’autonomia persona-
le, correlata all’età, in 
modo da rendere ne-
cessario un intervento 
assistenziale perma-
nente, continuativo 
e globale nella sfera 
individuale o in quel-
la di relazione” della 
persona), rappresenta-
no il presupposto per 
la fruizione di varie 
agevolazioni previste 
nella legge stessa; la 
situazione certificata 
di handicap grave co-
stituisce in particolare 
il presupposto per la 

fruizione dei permessi 
previsti nell’art. 33.
Si segnala pertanto 
che, per maggior pre-
cisione e semplicità di 
esposizione, nella pre-
sente circolare e nelle 
eventuali successive 
note interpretative ver-
rà mantenuto il riferi-
mento all’espressione 
“persona in situazione 
di handicap” e “per-
sona in situazione di 
handicap grave” pur 
nella consapevolezza 
del carattere inadegua-
to di queste espressio-
ni rispetto all’evolu-
zione della normativa 
internazionale e del 
costume sociale.
Di seguito si procede 
quindi ad illustrare 
le novità apportate 
dall’art. 24 della l. n. 
183, che sostanzial-
mente consistono nella 
restrizione dei soggetti 
legittimati a fruire dei 
permessi per assistere 
persone in situazio-
ne di handicap grave, 
nell’eliminazione dei
requisiti della convi-
venza e della conti-
nuità ed esclusività 
dell’assistenza presta-
ta dal lavoratore, nella 
ridisciplina del diritto 
al trasferimento, nella 
previsione della de-
cadenza nel caso di 
insussistenza dei re-
quisiti per la fruizione 
delle agevolazioni e 

continua a pag.8
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nell’istituzione del-
la banca dati presso 
il Dipartimento della 
funzione pubblica.
2. Ridefinizione dei 
lavoratori legittimati a 
fruire dei permessi di 
cui all’art. 33, comma 
3, della l. n. 104 del 
1992 per assistere per-
sone in situazione di
handicap grave.
La principale novità 
della legge riguarda 
la materia dei soggetti 
legittimati a fruire dei
permessi per assiste-
re una persona in si-
tuazione di handicap 
grave. In proposito, 
il comma 1, let. a), 
dell’art. 24 sostitui-
sce il testo dell’art. 
33, comma 3, della l. 
n. 104 e il comma 2 
del medesimo articolo 
sostituisce il comma 2 
dell’art. 42 del d.lgs. 
n. 151 del 2001 e ne 
abroga il comma 3.
Il nuovo testo del 
comma 3 dell’art. 33 
citato prevede: “A 
condizione che la per-
sona handicappata non 
sia ricoverata a tempo 
pieno, il lavoratore di-
pendente, pubblico o
privato, che assiste 
persona con handicap 
in situazione di gravi-
tà, coniuge, parente o
affine entro il secondo 
grado, ovvero entro il 
terzo grado qualora i 
genitori o il coniuge 
della persona con han-
dicap in situazione di 
gravità abbiano com-
piuto i sessantacinque
anni di età oppure sia-
no anche essi affetti da 
patologie invalidanti o 
siano deceduti o

mancanti, ha diritto 
a fruire di tre giorni 
di permesso mensile 
retribuito coperto da 
contribuzione figura-
tiva, anche in maniera 
continuativa. Il pre-
detto diritto non può 
essere riconosciuto a 
più di un lavoratore 
dipendente per l’assi-
stenza alla stessa per-
sona con handicap in 
situazione di gravità. 
Per l’assistenza allo 
stesso figlio con han-
dicap in situazione di 
gravità, il diritto è ri-
conosciuto ad entram-
bi i genitori, anche 
adottivi, che possono 
fruirne alternativa-
mente.”
Secondo la norma, in 
linea generale, la le-
gittimazione alla frui-
zione dei permessi per
assistere una persona 
in situazione di handi-
cap grave spetta al co-
niuge e ai parenti ed
affini entro il secondo 
grado. Rispetto alla 
normativa previgente, 
la nuova disposizione 
da un lato ha menzio-
nato espressamente il 
coniuge tra i lavoratori 
titolari della prerogati-
va, dall’altro ha posto 
la limitazione dei pa-
renti ed affini entro il 
secondo grado.
Data la regola gene-
rale, la legge ha però 
previsto un’eccezione 
per i casi in cui i geni-
tori o il coniuge della 
persona da assistere 
abbiano compiuto i 
sessantacinque anni 
di età oppure siano 
anch’essi affetti da pa-
tologie invalidanti. In 

queste ipotesi, stiman-
do eccessivamente 
onerosa o impossibile 
l’opera di assistenza a 
causa dell’età non più
giovane o della pato-
logia del famigliare, la 
legge prevede la pos-
sibilità di estendere la
legittimazione alla ti-
tolarità dei permessi 
anche ai parenti e agli 
affini entro il terzo 
grado.
Pertanto, la novità 
più rilevante rispetto 
al regime previgente 
è rappresentata dalla 
restrizione della ca-
tegoria di famigliari 
che possono fruire dei 
permessi, poiché con 
la nuova norma si pas-
sa dal terzo al secondo 
grado di parentela, sal-
vo la ricorrenza delle
situazioni eccezionali 
dell’assenza, dell’età 
anagrafica o delle pa-
tologie.
Per comodità, si ram-
menta che il rapporto 
di parentela e quello di 
affinità sono definiti
dal codice civile (art. 
74 c.c.: “La parentela è 
il vincolo tra le perso-
ne che discendono da 
uno stesso stipite”; art. 
78 c.c.: “L’affinità è il 
vincolo tra un coniuge 
e i parenti dell’altro
coniuge”). In base alla 
legge, sono parenti di 
primo grado: genitori, 
figli; sono parenti di
secondo grado: nonni, 
fratelli, sorelle, nipoti 
(figli dei figli); sono 
parenti di terzo grado:
bisnonni, zii, nipo-
ti (figli di fratelli e/o 
sorelle), pronipoti in 
linea retta. Sono af-

fini di primo grado: 
suocero/a, nuora, ge-
nero; sono affini di se-
condo grado: cognati; 
sono affini di terzo 
grado: zii acquisiti, ni-
poti acquisiti.
La legge non ha de-
finito la nozione di 
“patologie invalidan-
ti”. In mancanza di 
un’espressa scelta sul 
punto, sentito il Mini-
stero della salute, un 
utile punto di riferi-
mento per l’individua-
zione di queste pato-
logie è rappresentato 
dall’art. 2, comma 1, 
let. d), del decreto in-
terministeriale - Mini-
stero per la solidarietà 
sociale, Ministero del 
lavoro e della previ-
denza sociale, Mini-
stero per le pari oppor-
tunità 21 luglio 2000, 
n. 278 (Regolamento
recante disposizioni 
di attuazione dell’ar-
ticolo 4 della L. 8 
marzo 2000, n. 53, 
concernente conge-
di per eventi e cause 
particolari), che disci-
plina le ipotesi in cui 
è possibile accordare 
il congedo per gravi 
motivi di cui all’art. 
4, comma 2, della l. n. 
53 del 2000. In parti-
colare, si tratta delle: 
“1) patologie acute o 
croniche che deter-
minano temporanea o 
permanente riduzione 
o perdita dell’auto-
nomia personale, ivi 
incluse le affezioni 
croniche di natura 
congenita, reumatica, 
neoplastica, infettiva, 
dismetabolica, post-
traumatica, neurolo-
gica, neuromuscolare, 
psichiatrica, derivanti 
da dipendenze, a carat-
tere evolutivo o sog-
gette a riacutizzazioni 
periodiche; 2) patolo-
gie acute o croniche 
che richiedono assi-
stenza continuativa o 
frequenti monitoraggi 
clinici, ematochimici 

e strumentali; 3) pato-
logie acute o croniche 
che richiedono la par-
tecipazione attiva del
familiare nel tratta-
mento sanitario;”.
In presenza di queste 
situazioni, che natural-
mente debbono essere 
tutte documentate, la
legge consente di al-
largare la cerchia dei 
famigliari legittimati a 
fruire dei permessi ex
art. 33, comma 3, del-
la l. n. 104 del 1992, 
stimando a priori che 
i soggetti affetti dal-
le patologie in esame 
non siano in grado di 
prestare un’assistenza 
adeguata alla persona 
in situazione di han-
dicap grave. Pertanto, 
nel caso in cui il co-
niuge o i genitori della 
persona in situazione 
di handicap grave sia-
no affetti dalle patolo-
gie rientranti in questo 
elenco, l’assistenza 
potrà essere prestata 
anche da parenti o af-
fini entro il terzo gra-
do.
Come detto, si può 
passare dal secondo 
al terzo grado di pa-
rentela anche nel caso 
di decesso o assenza 
del coniuge o del ge-
nitore della persona in 
situazione di handicap 
grave. Ai fini della di-
sciplina in esame, si 
ritiene corretto ricon-
durre al concetto di
assenza, oltre alle s 
tuazioni di assenza 
naturale e giuridica in 
senso stretto (celibato 
o stato di figlio natu-
rale non riconosciuto), 
le situazioni giuridi-
che ad esse assimila-
bili, che abbiano ca-
rattere stabile e certo, 
quali il divorzio, la 
separazione legale e 
l’abbandono, risultan-
ti da documentazione 
dell’autorità giudizia-
ria o di altra pubblica 
autorità.
E’ opportuno eviden-
ziare che la possibilità 
di passare dal secondo 
al terzo grado di
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assistenza si verifica 
anche nel caso in cui 
uno solo dei soggetti 
menzionati (coniuge,
genitore) si trovi nel-
le descritte situazioni 
(assenza, decesso, pa-
tologie invalidanti), 
poiché nella diposizio-
ne normativa è utiliz-
zata la congiunzione 
disgiuntiva (“qualora 
i genitori o il coniuge 
della persona con han-
dicap in situazione di 
gravità abbiano com-
piuto i sessantacinque 
anni di età oppure sia-
no anche essi affetti da 
patologie invalidanti o 
siano deceduti o man-
canti”).
3. Individuazione di 
un referente unico per 
l’assistenza alla stessa 
persona in situazione 
di handicap grave.
Come anticipato, l’art. 
24 della legge, nell’in-
novare la disciplina 
sulla legittimazione a
fruire i permessi, non 
ha menzionato i re-
quisiti della continu-
ità e dell’esclusività 

dell’assistenza che 
quindi non sono più 
esplicitamente previsti 
dalle disposizioni in
materia. La legge ha 
però espressamente 
stabilito che il diritto 
alla fruizione dei per-
messi “non può essere 
riconosciuto a più di 
un lavoratore dipen-
dente per l’assistenza 
alla stessa persona con 
handicap in situazione 
di gravità.”. Con tale 
prescrizione è stato 
perciò ripreso in parte 
e tipizzato il concetto 
di esclusività dell’as-
sistenza, limitandolo 
alla regola secondo 
cui i permessi posso-
no essere accordati 
ad un unico lavora-
tore per l’assistenza 
alla stessa persona. In 
base alla legge, quin-
di, viene individuato 
un unico referente per 
ciascun disabile, trat-
tandosi del soggetto 
che assume “il ruolo 
e la connessa respon-
sabilità di porsi quale 
punto di riferimento 

della gestione genera-
le dell’intervento, as-
sicurandone il coordi-
namento e curando la 
costante verifica della 
rispondenza ai bisogni 
dell’assistito.”(così 
il Consiglio di Stato, 
nel parere n. 5078 del 
2008).
Considerato che sulla 
questione sono sta-
ti ricevuti numerosi 
quesiti, è opportuno 
segnalare che le nuo-
ve norme non preclu-
dono espressamente 
la possibilità per lo 
stesso dipendente di 
assistere più persone 
in situazione di handi-
cap grave, con la con-
seguenza che, ove ne 
ricorrano tutte le con-
dizioni, il medesimo 
lavoratore potrà fruire 
di permessi anche in 
maniera cumulativa 
per prestare assistenza 
a più persone disabili. 
Con l’entrata in vigore 
della nuova disciplina, 
si deve ormai ritenere 
superato il parere n. 
13 del 2008 di questo 
Ufficio (nota n. 8474 
del 18 febbraio 2008), 
pubblicato sul sito del 
Dipartimento della 
funzione pubblica.
Analogamente, le 
nuove norme non pre-
cludono espressamen-
te ad un lavoratore in 
situazione di handicap 
grave di assistere altro 
soggetto che si trovi 
nella stessa condizio-
ne e, pertanto, in pre-
senza dei presupposti 
di legge, tale lavora-
tore potrà fruire dei 
permessi per se stesso 

e per il famigliare di-
sabile che assiste.
E’ chiaro che una tu-
tela più adeguata nei 
confronti del disabile è 
realizzabile, almeno in 
astratto, quando questi 
può contare sull’opera 
di assistenza di una 
persona che si dedichi 
alle sue cure in manie-
ra esclusiva; infatti, 
un’attività prestata nei 
confronti di più fa-
migliari può risultare 
non soddisfacente. E’ 
evidente inoltre che la 
fruizione di permessi
in maniera cumulativa 
in capo allo stesso la-
voratore crea notevo-
le disagio all’attività 
amministrativa per la 
possibilità di assenze 
frequenti e protratte 
del lavoratore stesso.
Questi aspetti dovreb-
bero essere ben valu-
tati dal dipendente che 
intende chiedere la 
fruizione dei permes-
si cumulativamente, 
limitando la doman-
da alle situazioni in 
cui da un lato non vi 
sono altri famigliari in 
grado di prestare assi-
stenza, dall’altro non è 
possibile soddisfare le 
esigenze di assistenza 
nel limite dei tre giorni 
mensili. La sussisten-
za di tali presupposti, 
che il dipendente ha 
l’onere di dichiarare 
all’atto della presenta-
zione della domanda, 
non può che essere ri-
messa alla valutazione 
esclusiva e al senso di 
responsabilità del la-
voratore interessato, 
considerato il loro ca-
rattere assolutamente
relativo e la difficoltà 
di un eventuale accer-
tamento.
4. La posizione dei ge-
nitori che assistono un 
figlio in situazione di 
handicap grave.
La nuova legge ha 
dato rilevanza alla 
specialità del rapporto 
genitoriale. Particola-

ri norme sono infatti 
dettate per i genitori 
che assistono un figlio 
in situazione di handi-
cap grave.
Tali norme sono con-
tenute nel testo novel-
lato dell’art. 33 della 
l. n. 104 del 1992 e 
nell’art. 42 del d.lgs. 
n. 151 del 2001.
L’assistenza nei con-
fronti del figlio disa-
bile gode di un regi-
me più flessibile e le 
norme specifiche de-
rogano al “regime del 
referente unico” che 
è stato illustrato nel 
paragrafo precedente. 
Infatti, secondo quan-
to previsto dal nuo-
vo comma 3 dell’art. 
33, l’assistenza può 
essere prestata alter-
nativamente da en-
trambi i genitori (Per 
l’assistenza allo stesso 
figlio con handicap in 
situazione di gravità, 
il diritto è riconosciuto 
ad entrambi i genitori,
anche adottivi, che 
possono fruirne alter-
nativamente.). Per-
tanto, fermo restando 
il limite complessivo 
dei tre giorni mensili, 
i permessi giornalieri 
possono essere utiliz-
zati dal lavoratore pa-
dre o dalla lavoratrice 
madre per l’assistenza 
al medesimo figlio. Si 
segnala peraltro che, 
in base alla nuova di-
sciplina, i permessi 
giornalieri possono 
essere fruiti anche dai 
genitori di un minore 
di tre anni in situazio-
ne di handicap grave. 
Infatti, da un lato, la 
novella ha soppresso 
dal testo della previ-
gente disposizione 
(comma 3 dell’art. 33
della l. n. 104 del 1992) 
le parole “successiva-
mente al compimento 
del terzo anno di vita
del bambino”, dall’al-
tro i genitori sono 
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comunque compre-
si nella categoria dei 
parenti legittimati in 
base al primo periodo 
del comma in esame, 
cosicché non sarebbe
giustificato un trat-
tamento deteriore o 
meno favorevole dei 
genitori del minore 
di tre anni rispetto al 
resto dei parenti o af-
fini. Ciò significa che, 
in un’ottica di ragio-
nevolezza costituzio-
nalmente orientata, la 
portata dell’art. 33, 
comma 3, della legge 
prevale rispetto alla 
previsione dell’art. 42, 
comma 2, del d.lgs. n. 
151 del 2001 come 
novellato.
La possibilità per i 
genitori di minore di 
tre anni disabile di 
prendere i permessi ai 
sensi dell’art. 33 si ag-
giunge alle altre pre-
rogative previste nel 
d.lgs. n. 151 del 2001. 
Quindi, resta fermo il 
diritto dei genitori del 
minore di tre anni in 
situazione di handi-
cap grave di fruire, in 
alternativa ai permes-
si giornalieri mensili, 
del prolungamento del 
congedo parentale o 
dei riposi orari retribu-
iti di cui all’art. 42 del 
menzionato decreto.
È opportuno segnala-

re che, trattandosi di 
istituti speciali rispon-
denti alle medesime fi-
nalità di assistenza del 
figlio disabile, la loro 
fruizione deve inten-
dersi alternativa e non 
cumulativa nell’arco 
del mese, cosicché nel 
mese in cui uno dei 
due genitori abbia fru-
ito di uno o più giorni 
di permesso ai sensi 
dell’art. 33, comma 3, 
entrambi i genitori non 
potranno beneficia-
re per lo stesso figlio 
neppure delle due ore 
di riposo giornaliero, 
del prolungamento 
del congedo parentale 
e del congedo di cui 
all’art. 42, comma 5, 
del d.lgs. n. 151 del 
2001 e viceversa. In-
fatti, l’art. 42, comma 
4, del d.lgs. n. 151 
del 2001, richiaman-
do l’art. 33, comma 
4, della l. n. 104 del 
1992 esprime la rego-
la della cumulabilità 
dei riposi e permessi 
con il congedo paren-
tale ordinario e il con-
gedo per la malattia 
del figlio, escludendo 
a contrario la cumula-
bilità tra di loro degli 
istituti “speciali”, che 
sono disegnati come 
alternativi (ai sensi 
dell’art. 42, comma 1, 
del d.lgs. n. 151 citato, 

le due ore di permesso 
al giorno possono es-
sere fruite in alterna-
tiva al prolungamento 
del congedo parenta-
le di cui al comma 1 
dell’art. 33 del mede-
simo decreto). Inoltre, 
il comma 5 dell’art. 42 
sul congedo indenniz-
zato prevede espres-
samente che durante 
il periodo di congedo 
entrambi i genitori non 
possono fruire dei be-
nefici di cui all’art. 33, 
comma 1, del d.lgs. n. 
151 (prolungamento 
del congedo parenta-
le), né di quelli di cui 
ai commi 2 (due ore di 
permesso al giorno) e 
3 dell’art. 33 della l. n. 
104 (permessi giorna-
lieri).
Alle agevolazioni 
previste per i genitori 
dal nuovo comma 3 
dell’art. 33 si aggiun-
ge poi la possibilità di 
fruire dei permessi an-
che per i parenti e gli 
affini di cui alla mede-
sima disposizione, na-
turalmente sempre nel 
limite dei tre giorni e 
in alternativa ai geni-
tori.
5. I presupposti ogget-
tivi per il riconosci-
mento dei permessi:
a) la persona in si-
tuazione di handicap 
grave non deve esse-
re ricoverata a tempo 
pieno.
Anche a seguito della 
novella, la legge ha 
mantenuto il presup-
posto oggettivo consi-
stente nella circostan-
za che il disabile da 
assistere non sia rico-

verato a tempo pieno. 
Si conferma quindi 
l’interpretazione già 
fornita sotto il vigore 
della precedente nor-
mativa ribadendo che 
per ricovero a tempo 
pieno si intende il ri-
covero per le intere 
24 ore. Si chiarisce 
inoltre che il rico-
vero rilevante ai fini 
della norma è quello 
che avviene presso le 
strutture ospedaliere o 
comunque le strutture 
pubbliche o private 
che assicurano assi-
stenza sanitaria. In li-
nea con orientamenti 
applicativi già emersi 
anche per il lavoro 
nel settore privato, 
si precisa che fanno 
eccezione a tale pre-
supposto le seguenti 
circostanze:  interru-
zione del ricovero per 
necessità del disabile 
di recarsi fuori della 
struttura che lo ospita 
per effettuare visite o 
terapie;
 ricovero a tempo pie-
no di un disabile in 
coma vigile e/o in si-
tuazione terminale;
 ricovero a tempo pie-
no di un minore in si-
tuazione di handicap 
grave per il quale ri-
sulti documentato dai 
sanitari della struttura 
il bisogno di assistenza 
da parte di un genitore 
o di un famigliare.
La ricorrenza delle si-
tuazioni eccezionali di 
cui sopra dovrà natu-
ralmente risultare da
idonea documentazio-
ne medica che l’am-
ministrazione è tenuta 
a valutare.
b) l’eliminazione dei 
requisiti della convi-
venza, della continuità 
ed esclusività dell’as-
sistenza.
L’art. 24, comma 2, 
let. b), della l. n. 183 
interviene sull’artico-
lo 20, comma 1, della 
l. n. 53 del 2000, eli-

minando le parole da 
“nonché” fino a “non 
convivente”. A seguito 
di tale intervento, i re-
quisiti della “continu-
ità” e dell’ “esclusivi-
tà” dell’assistenza non 
sono più menzionati 
espressamente quali 
presupposti necessari 
ai fini della fruizione 
dei permessi in argo-
mento da parte dei 
beneficiari. Inoltre, 
nella riformulazione 
dell’art. 33, comma 3,
della l. n. 104 del 1992 
non è più presente il 
requisito della “convi-
venza”, che era neces-
sario per la fruizione 
dei permessi prima 
dell’entrata in vigore 
dell’art. 20 della l. n.
53 del 2000. Analo-
gamente, la legge ha 
abrogato l’art. 42, 
comma 3, del d.lgs. n. 
151 del 2001, il quale 
prevedeva che i per-
messi dei genitori di 
figlio in situazione di 
handicap grave mag-
giore di età potessero 
essere fruiti a condi-
zione che sussistesse 
convivenza o che l’as-
sistenza fosse conti-
nuativa ed esclusiva.
6. Le prerogative rela-
tive alla sede di servi-
zio.
L’art. 24, comma 1, 
let. b), della l. n. 183 
ha novellato il comma 
5 dell’art. 33. La nuo-
va disposizione sta-
bilisce: “Il lavoratore 
di cui al comma 3 ha 
diritto a scegliere, ove 
possibile, la sede di la-
voro più vicina al do-
micilio della persona 
da assistere e non può
essere trasferito senza 
il suo consenso ad al-
tra sede.”. Con la mo-
difica è stato previsto
opportunamente che 
l’avvicinamento che si 
può ottenere mediante 
il trasferimento non è
verso il domicilio del 
lavoratore che pre-
sta assistenza quanto 
piuttosto verso il do-
micilio della persona 
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da assistere. La novel-
la ha eliminato un’in-
congruenza che era 
presente nel testo del-
la legge previgente. Il 
trasferimento e la tute-
la della sede di lavoro, 
pertanto, rappresenta-
no uno strumento per 
la più agevole assi-
stenza del disabile. E’ 
opportuno segnalare 
che la norma, rispon-
dendo all’esigenza di 
tutela del disabile, ac-
corda al lavoratore un 
diritto, che può essere 
mitigato solo in pre-
senza di circostanze 
oggettive impeditive, 
come ad esempio la 
mancanza di posto 
corrispondente nella 
dotazione organica di 
sede, mentre non può 
essere subordinato a 
valutazioni discrezio-
nali o di opportunità 
dell’amministrazione.
7. Oneri del dipen-
dente interessato alla 
fruizione delle agevo-
lazioni.
Il dipendente inte-
ressato ha l’onere di 
presentare apposita 
istanza per la fruizio-
ne delle agevolazioni 
previste dalla legge e 
di dimostrare la sussi-
stenza dei presupposti 
di legittimazione at-
traverso la produzione 
di idonea documenta-
zione.
In particolare, il di-
pendente è tenuto a 
presentare il verbale 
della commissione 
medica dal quale risul-
ti l’accertamento della 
situazione di handicap 
grave, nonché, se del 
caso, il certificato me-

dico dal quale risulti la 
patologia invalidante 
di cui all’art. 33, com-
ma 3, della l. n. 104 
e la documentazione 
medica menzionata al 
precedente paragrafo 
5, let. a).
Inoltre, l’interessato 
è tenuto a certificare, 
attraverso idonea do-
cumentazione ovvero 
attraverso apposite di-
chiarazioni sostitutive, 
rese ai sensi degli artt. 
46 e 47 del d.P.R. n. 
445 del 2000 (“Testo 
unico delle disposizio-
ni legislative e regola-
mentari in materia di
d o c u m e n t a z i o n e 
ammin i s t r a t i va” ) , 
la sussistenza delle 
condizioni che legit-
timano la fruizione 
delle agevolazioni. In 
proposito, si rammen-
ta che, secondo quan-
to previsto nell’art. 
76 del predetto d.P.R. 
“Chiunque rilascia di-
chiarazioni mendaci, 
forma atti falsi o ne fa 
uso (…) nei casi pre-
visti dal presente testo 
unico è punito ai sen-
si del codice penale e 
delle leggi speciali in 
materia.”.
Inoltre, a corredo 
dell’istanza, l’interes-
sato deve presentare 
dichiarazione sotto-
scritta di responsabi-
lità e consapevolezza 
dalla quale risulti che:
 il dipendente presta 
assistenza nei con-
fronti 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 consa-
pevole che le agevo-
lazioni sono uno stru-
mento 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 as-
sistenza;  il dipenden-
te è consapevole che 
la possibilità di frui-
re delle agevolazioni 
comporta un onere per 
l’amministrazione e 
un impegno di spesa 
pubblica che lo Stato e 
la collettività soppor-
tano solo per l’effetti-
va tutela dei disabile;
 il dipendente si im-
pegna a comunicare 
tempestivamente ogni 
variazione della situa-
zione di fatto e di di-
ritto da cui consegua 
la perdita della legit-
timazione alle agevo-
lazioni.
A seguito dell’accogli-
mento della domanda 
da parte dell’ammini-
strazione, il dipenden-
te dovrà comunicare 
tempestivamente il 
mutamento o la ces-
sazione della situazio-
ne di fatto e di diritto 
che comporta il venir 
meno della titolarità 
dei benefici e dovrà 
aggiornare la docu-
mentazione prodotta 
a supporto dell’istan-
za quando ciò si ren-
da necessario, anche 
a seguito di richiesta 
dell’amministrazione.
Ancora una volta, è 

utile richiamare le 
previsioni del citato 
Testo unico secondo 
cui “L’esibizione di 
un atto contenente dati 
non più rispondenti a 
verità equivale ad uso 
di atto falso. “ (art. 76, 
comma 2, d.P.R. n. 
445 del 2000).
Si rammentano anche 
in questa sede, le nor-
me contenute nell’art. 
55 quater, comma 1,
lett. a), che nell’ipo-
tesi di giustificazione 
dell’assenza dal ser-
vizio mediante una 
certificazione medica 
falsa prevede la com-
minazione del licen-
ziamento, e nell’art. 
55 quinquies, commi 
1 e 2, del d.lgs. n. 165 
del 2001, che, per la 
stessa ipotesi, preve-
dono la reclusione e 
la multa, oltre all’ob-
bligo del risarcimento 
del danno patrimonia-
le e del danno all’im-
magine subiti dall’am-
ministrazione.
Salvo dimostrate si-
tuazioni di urgenza, 
per la fruizione dei 
permessi, l’interessato 
dovrà comunicare al 
dirigente competente 
le assenze dal servizio 
con congruo anticipo, 
se possibile con riferi-
mento all’intero arco 
temporale del mese, 
al fine di consentire 
la migliore organizza-
zione dell’attività am-
ministrativa.
8. Doveri dell’ammi-
nistrazione.
L’amministrazione 
che riceve l’istanza 
di fruizione delle age-
volazioni da parte del 
dipendente interessato 
deve verificare l’ade-
guatezza e correttezza 
della documentazione
presentata, chiedendo-
ne, se del caso, l’inte-
grazione.
I provvedimenti di ac-
coglimento dovranno 
essere periodicamente 
monitorati al fine di 

ottenere l’aggiorna-
mento della documen-
tazione e verificare 
l’attualità delle di-
chiarazioni sostitutive 
prodotte a supporto 
dell’istanza. Si richia-
ma in particolare l’at-
tenzione sulla necessi-
tà di chiedere il nuovo 
verbale medico nel 
caso di accertamento 
di handicap grave ri-
vedibile.
L’amministrazione 
procederà alla verifi-
ca delle dichiarazioni 
sostitutive secondo 
le consuete modalità 
(artt. 71 e 72 del d.P.R. 
n. 445 del 2000) attra-
verso i propri servizi
ispettivi, costituiti in 
osservanza dell’art. 
1, comma 62, della l. 
n. 662 del 1996, o co-
munque su disposizio-
ni impartite dall’uf-
ficio preposto alla 
gestione del persona-
le. La verifica dovrà 
essere svolta periodi-
camente, anche a cam-
pione. Nel caso in cui 
dall’accertamento ri-
sultasse l’insussisten-
za dei presupposti per 
la legittima fruizione 
dei permessi, l’ammi-
nistrazione provvede-
rà a revocare i benefici 
per effetto della deca-
denza.
Naturalmente, ove 
nell’ambito o a segui-
to degli accertamenti 
emergessero gli estre-
mi di una responsa-
bilità disciplinare del 
dipendente, l’ammi-
nistrazione procederà 
alla tempestiva conte-
stazione degli addebiti 
per lo svolgimento del 
relativo procedimento 
e, se del caso, alla co-
municazione alle au-
torità competenti delle 
ipotesi di reato. Oltre 
a richiamare di nuovo 
le previsioni dell’art. 
76 del d.P.R. n. 445 
del 2000 sulle dichia-
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razioni mendaci, la 
formazione e l’uso di 
atti falsi, si ricordano 
ancora in questa sede 
le già citate norme 
contenute nell’art. 55 
quater, comma 1, let. 
a), e nell’art. 55 quin-
quies, commi 1 e 2, 
del d.lgs. n. 165 del 
2001.
Si rammenta che l’av-
vio e l’esito dei pro-
cedimenti disciplinari 
debbono essere comu-
nicati all’Ispettorato 
per la funzione pub-
blica come richiesto 
dalla Direttiva del Mi-
nistro per le riforme 
e le innovazioni nella 
pubblica amministra-
zione del 6 dicembre 
2007, n. 8.
L’amministrazione, 
sotto altro aspetto, do-
vrà effettuare le comu-
nicazioni dei permessi
fruiti dai propri di-
pendenti per l’inseri-
mento nella banca dati 
istituita presso il Di-
partimento della fun-
zione pubblica ai sensi 
dell’art. 24, commi da 
4 a 6, della l. n. 183
del 2010. In fase di 
prima applicazione, 
ogni amministrazio-
ne dovrà procedere 
a riesaminare i prov-
vedimenti di assenso 
già adottati al fine di 
verificare la sussisten-
za delle condizioni 
previste dalla nuova 
legge. In caso di in-
sussistenza dei requi-
siti, salvo tempestiva 
integrazione della do-
cumentazione prodot-
ta in passato da parte 
dell’interessato, l’atto 

di assenso dovrà esse-
re revocato e le agevo-
lazioni non potranno 
essere più accordate 
per effetto della deca-
denza. Naturalmente, 
il dipendente che si 
trovi nella condizio-
ne di poter fruire dei 
permessi a diverso ti-
tolo in base alla nuova 
legge avrà l’onere di 
produrre una nuova 
istanza accompagnata 
dalla documentazione 
di supporto.
9. La decadenza con-
seguente all’accer-
tamento dell’insus-
sistenza o del venir 
meno delle condizioni 
richieste per la legitti-
ma fruizione dei dirit-
ti.
L’art. 24, comma 1, 
let. c), introduce un 
nuovo comma, il 7 bis, 
nel corpo dell’art. 33
della l. n. 104 del 
1992. La disposizione 
stabilisce che “Ferma 
restando la verifica 
dei presupposti per 
l’accertamento della 
responsabilità disci-
plinare, il lavoratore 
di cui al comma 3 de-
cade dai diritti di cui 
al presente articolo, 
qualora il datore di la-
voro o l’INPS accerti 
l’insussistenza o il 
venir meno delle con-
dizioni richieste per 
la legittima fruizione 
dei medesimi diritti.”. 
Con la novella è sta-
to reso esplicito che 
poiché le prerogative 
spettano solo a coloro 
che sono legittimati in 
base alla legge, in as-
senza dei presupposti 
legali, viene meno la 

possibilità di fruizio-
ne delle agevolazioni. 
L’accertamento circa 
l’insussistenza dei re-
quisiti spetta al datore 
di lavoro, privato o 
pubblica amministra-
zione, e all’INPS per 
il settore del lavoro 
privato.
Al di là del dato lette-
rale, che fa riferimen-
to solo al lavoratore di 
cui al comma 3 (cioè 
al lavoratore che fru-
isce dei permessi per 
assistere una persona 
in situazione di handi-
cap grave) e ai diritti 
del presente articolo, 
è chiaro che la regola 
espressa dalla dispo-
sizione ha una portata 
più ampia, non poten-
do non riguardare tutte 
le ipotesi in cui il sog-
getto apparentemente 
legittimato alle agevo-
lazioni in realtà non è 
in possesso dei requi-
siti legali per la loro 
legittima fruizione. 
Infatti, la decadenza, 
ovvero la perdita del-
la possibilità di conti-
nuare ad usufruire dei 
permessi, rappresen-
ta l’effetto naturale 
dell’insussistenza dei 

presupposti per la le-
gittimazione all’istitu-
to e, come tale, essa è
prevista nel menzio-
nato Testo unico in 
materia di documenta-
zione amministrativa a 
proposito delle dichia-
razioni sostitutive non 
veritiere (l’art. 75 del 
d.P.R. n. 445 del 2000
stabilisce che “qualo-
ra dal controllo di cui 
all’articolo 71 emerga 
la non veridicità del
contenuto della di-
chiarazione, il dichia-
rante decade dai be-
nefici eventualmente 
conseguenti al provv 
dimento emanato sulla 
base della dichiarazio-
ne non veritiera.”).
Quindi, a titolo di 
esempio, si può ve-
rificare la decadenza 
anche in capo al la-
voratore in situazione 
di handicap grave che 
prende i permessi per 
le proprie esigenze o 
in capo al genitore che 
fruisce delle due ore 
di permesso al giorno 
ai sensi dell’art. 42 del 
d.lgs. n. 151 del 2001.
A titolo di esempio, tra 
le situazioni che pos-
sono dar luogo alla de-
cadenza si menziona-
no: il venir meno della 
situazione di handicap 
grave a seguito della 
visita di revisione, il 
decesso della persona 
in situazione di handi-
cap grave, il sopravve-
nuto ricovero a tempo
pieno del disabile, la 
circostanza che due 

lavoratori prendono 
permessi per assistere 
la medesima persona 
in situazione di handi-
cap grave.
10. Banca dati pres-
so la Presidenza del 
Consiglio dei ministri 
- Dipartimento della 
funzione pubblica.
L’art. 24, commi 4-6, 
della l. n. 183 del 2010 
ha previsto l’istituzio-
ne presso il Diparti-
mento della funzione 
pubblica di una banca 
dati finalizzata al mo-
nitoraggio e al con-
trollo sulla legittima 
fruizione dei permessi 
accordati ai pubbli-
ci dipendenti che ne 
fruiscono in quanto 
persone disabili o per 
assistere altra persona 
in situazione di han-
dicap grave. Le infor-
mazioni che saranno 
raccolte nella banca 
dati saranno utilizzate
in forma anonima an-
che per elaborazioni e 
pubblicazioni statisti-
che.
Una volta attivata la 
banca dati, le pubbli-
che amministrazioni 
dovranno effettuare 
adeguata comunica-
zione dei dati rilevanti 
per via telematica en-
tro il 31 marzo di cia-
scun anno.
L’attivazione della 
banca dati e le modali-
tà operative da seguire 
per effettuare le co-
municazioni saranno 
oggetto di successiva 
circolare del Diparti-
mento.
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