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SERVIZIO AREA SOCIO SANITARIA 

 
DETERMINA N. 26 del 23 ottobre 2019 

 
 

OGGETTO: Concessione beneficio di cui all’at. 33, c. 3, della legge n. 104/1992 e s.m.i al 
dipendente Patrizia Scannella. Presa d’atto. 

 
Il giorno 23 del mese di ottobre 2019, nel proprio Ufficio ubicato presso la sede dell’ASP n. 2 della 
Provincia di L’Aquila, in Sulmona via Circonvallazione Orientale 43/A il Funzionario del servizio 
socio-sanitario, data l’urgenza, con i poteri,  
 
ATTESA la competenza della sottoscritta ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in 
esame; 
VISTA l’istanza della Sig.ra Patrizia Scannella, dipendente a tempo indeterminato full-time di questo 
Ente, con la qualifica di Inserviente, Cat. A2, presentata in data …..09.2019, acquisita al prot. n. …., 
per la fruizione dei permessi previsti dall’art. 33 della Legge 104/92, per assistere il proprio familiare 
Sig.ra – omissis -, portatore d’invalidità (come da documentazione in atti); 
VISTA la copia del verbale n. 3930783310379 della Commissione Medica dell'Asl di l’Aquila del 
02/07/2018 che riconosce, ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92, la situazione di portatore di handicap 
grave (art. 3 comma 3, Legge 104/92) alla madre della richiedente; 
DATO ATTO che la dipendente ha prodotto la dichiarazione personale per poter usufruire dei benefici 
previsti dalla Legge n. 104/92 e s.m.i. 
VISTO, altresì, con la stessa istanza il dipendente Sig.ra Patrizia Scannella ha dichiarato, tra l’altro: 

- che non ci sono altre persone che utilizzano i permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92 per 
la stessa persona; 

- di essere consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza dell’invalido e, 
pertanto il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell’impegno – 
morale oltre che giuridico – a prestare effettivamente la propria opera di assistenza; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto 
da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni; 

RICHIAMATO l'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 in base al quale il dipendente pubblico o privato 
che assiste una persona con handicap grave, parente o affine entro il terzo grado, ha diritto a tre giorni 
di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa; 
VISTO l’articolo 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267; 
VISTA la vigente normativa; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000, 
VISTO il D.Lgs. 165/2001; 
VISTO il vigente regolamento Contabilità; 
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VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi; 
 

 
DETERMINA 

 
 

- la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della predetta determinazione: 
- di accogliere, per quanto in premessa specificato, giusta richiesta acquisita al prot. n. 311 del 
23.09.2019, l'istanza prodotta dalla dipendente sig.ra Patrizia Scannella, in servizio a tempo pieno ed 
indeterminato presso questa Amministrazione, intesa ad ottenere i benefici previsti dalla legge n. 
104/92 e s.m.i., per assistere il familiare portatore di handicap grave;  
- di riconoscere alla suddetto dipendente, sulla base della documentazione presentata dalla quale si 
rileva che sussistono le condizioni per la concessione del diritto, la fruizione di tre giorni di permesso 
mensili previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge 104/92 per l’assistenza alla madre, con decorrenza 
dal 1° ottobre 2019;  
- di precisare che la dipendente, in caso di accertamento dell’insussistenza o del venir meno delle 
condizioni richieste per la legittima fruizione dei benefici, decade dai diritti di cui al comma 3 dell’art. 
33 L. 104/92;  
- di dare atto che alla dipendente spetterà l’intera retribuzione, non verranno ridotte le ferie ed i giorni 
di permesso saranno valutati ai fini dell’anzianità di servizio;  
- di comunicare gli estremi del presente provvedimento alla dipendente interessata; 
- che il presente atto non comporta impegno di spesa; 
- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo; 
- di pubblicare la presente deliberazione sull’albo pretorio e sul portale www.asp2aq.it; 
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