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DETERMINAZIONE
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO S.C. RISORSE UMANE

assunta per Delega del Direttore Generale dell ASST Valle Olona ed in conformità alla 
deliberazione n. 719 del 12.6.2019

OGGETTO:

ISTANZA CONGEDO AI SENSI DELL ART. 42 DEL D.LGS. 26.03.2001 N. 151, 

COME MODIFICATO DALL ART. 4 DEL D.LGS. 18.07.2011 N. 119.

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto:  Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio   
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l Azienda Socio   Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera  Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell Azienda 
Ospedaliera  Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate  e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell ASL della Provincia di Varese;

Letto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l afferimento 
dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Richiamato l art. 42 del D.Lgs. 151 del 26.03.2001, come modificato da ultimo 
dall art. 4 del D.Lgs. 18.07.2011 n. 119, in materia di congedo per assistenza di 
soggetto portatore di handicap grave;
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Atteso che i sottoelencati dipendenti, con propria istanza agli atti d ufficio hanno 
chiesto di poter usufruire di un periodo di congedo ai sensi della succitata normativa, a 
decorrere dalle date di seguito riportate:

Matricola n. 5602 - a tempo indeterminato, a decorrere dall 01.09.2021 e sino al 
31.12.2021 compreso;
Matricola n. 5041732 - a tempo indeterminato, a decorrere dall 11.09.2021 e sino al 
05.08.2022 compreso;
Matricola n. 5046932 - a tempo indeterminato, a decorrere dal 18.08.2021 e sino al 
05.09.2021 compreso;
Matricola n. 22297 - a tempo indeterminato, a decorrere dall 01.09.2021 e sino al 
30.09.2021 compreso;

Visti i contenuti della circolare INPS n. 127/2016 relativamente al  Richiamo alle 
disposizioni di cui all art. 25, comma 6-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. 
Effetti sugli istituti a tutela della disabilità.  nell assistenza di un soggetto affetto da 
grave disabilità;

Considerato che la situazione di gravità nei confronti dei familiari degli istanti è 
stata riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992, come da documentazione acquisita 
agli atti d ufficio, e che sussistono i requisiti previsti dalla succitata normativa; 

Visto l art. 42 del D.Lgs. 151/2001   così come modificato da ultimo dall art. 4 del 
D.Lgs. 18.07.2011 n. 119 - laddove è previsto che durante la fruizione del congedo 
l avente diritto non possa fruire dei benefici di cui all art. 33 della Legge n. 104/92 e 
s.m.i., né alcun altro soggetto ne possa beneficiare;

Tenuto conto che i sopracitati dipendenti con proprie dichiarazioni rese ai sensi 
del DPR n. 445 del 28.12.200 art. 47 hanno attestato di essere gli unici familiari 
richiedenti i benefici previsti dall art. 33, c. 3 della Legge 104/1992 e dall art. 42 del 
D.Lgs. 151/2001 s.m.i.;

Atteso che il dipendente matricola n. 5602 ha usufruito del citato congedo per n. 
202 giorni, il dipendente matricola n. 5041732 ha già usufruito del congedo di cui al 
presente provvedimento per n. 323 giorni, il dipendente matricola n. 5046932 ha 
usufruito di n. 419 giorni e il dipendente matricola n.22297 ha già usufruito del citato 
congedo per n. 152 giorni;

Dato atto che le disposizioni vigenti sopra richiamate prevedono che  il congedo 
fruito ai sensi dell art. 42 non può superare la durata complessiva di due anni per 
ciascuna persona portatrice di handicap e nell arco della vita lavorativa ;

Verificato che con il presente provvedimento il sopracitato limite non risulterà 
superato in quanto il dipendente matricola n. 5602 avrà complessivamente fruito del 
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citato congedo per n. 324 giorni, il dipendente matricola n. 5041732 avrà 
complessivamente fruito del congedo di cui all art.42 per n. 652 giorni, il dipendente 
matricola n. 5046932 avrà fruito del citato congedo per n. 437 giorni e il dipendente 
matricola n. 22297 avrà complessivamente fruito dell istituto di cui al presente 
provvedimento per n. 182 giorni;

Vista:
la circolare INPDAP n. 22 del 28.12.2011 avente ad oggetto:  Art. 42, commi da 5 a 
5 quinquies, del decreto legislativo 151/2001   Retribuzione e copertura contributiva 
per periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap  in 
cui tra l altro si specifica che l importo dell indennità rappresenta il tetto massimo 
complessivo annuo dell indennità erogabile al lordo della contribuzione, riferita sia 
alla quota a carico dell Ente datore di lavoro che quella a carico del lavoratore;
la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri   Dipartimento della Funzione 
Pubblica n. 1 del 3.02.2012 con la quale si forniscono, tra l altro, precisazioni in 
merito al trattamento spettante al dipendente durante il congedo per l assistenza alla 
persona con disabilità;
la circolare INPS n. 10 del 29.01.2021 con la quale si comunica che, il tetto 
massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario di cui trattasi non 
può eccedere, per l anno 2021, l importo pari a   48.737,86 che arrotondato all unità 
di euro, è pari a   48.738,00;

Visti i pareri favorevoli dei competenti Responsabili di assegnazione dei 
dipendenti di che trattasi, acquisiti agli atti d ufficio;

Dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel 
rispetto del Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell atto di 
delega conseguente;

D E T E R M I N A

1° - per le motivazioni esposte in premessa di concedere ai sotto riportati dipendenti un 
periodo di congedo ai sensi dell art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001   così come modificato 
da ultimo dall art. 4 del D.Lgs. 18.07.2011 n. 119, come di seguito riportato:

Matricola n. 5602 - a tempo indeterminato, a decorrere dall 01.09.2021 e sino al 
31.12.2021 compreso;
Matricola n. 5041732 - a tempo indeterminato, a decorrere dall 11.09.2021 e sino al 
05.08.2022 compreso;
Matricola n. 5046932 - a tempo indeterminato, a decorrere dal 18.08.2021 e sino al 
05.09.2021 compreso;
Matricola n. 22297 - a tempo indeterminato, a decorrere dall 01.09.2021 e sino al 
30.09.2021 compreso;
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con la precisazione che il presente provvedimento non avrà più effetto nell ipotesi di 
non sussistenza delle condizioni per cui è stato emesso o nel caso in cui i dipendenti 
chiedano di poter rientrare anticipatamente (limitatamente al periodo di interesse);

2° - di precisare che durante tale periodo di congedo ai dipendenti interessati spetta 
un indennità corrispondente all ultima retribuzione nei limiti previsti dal D.Lgs. 151/2001 
e s.m.i. e secondo le modalità previste dalla circolare INPDAP n. 22 del 28.12.2011, 
della circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 3.02.2012, nonché dalla circolare INPS 
n. 10 del 29.01.2021;

3° - di precisare, inoltre, che il periodo di congedo concesso non è valutabile ai fini del 
T.F.S. né del T.F.R. ed inoltre non rileva ai fini della maturazione delle ferie e della 
tredicesima mensilità;

4° - di procedere ai controlli previsti dall art. 71 del DPR 445/2000 in ordine alle 
dichiarazioni prodotte dai dipendenti in merito alla sussistenza dei requisiti dichiarati;

5° - di dare comunicazione dei contenuti del presente provvedimento ai dipendenti di 
che trattasi, ai Responsabili interessati e alla Direzione Territoriale del Lavoro;

6° - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO S.C. RISORSE UMANE
(Dott. Giuseppe Rossi)

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.


