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Art. 24 
(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104) 

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 
33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici 
giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. 
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le 
esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati 
nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità. 
 
Al fine di provvedere in conformità alle disposizioni di cui all’art. 24 delle Decreto-Legge 
17.03.2020 n. 18 “Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104” si 
comunica che è a disposizione la modulistica per la richiesta di tale beneficio. 
 
 Resta fermo che, ai sensi dell’art. 33, comma 3, Legge 104/92, in caso di ricovero a tempo 
pieno, inteso per le intere ventiquattro ore, della persona disabile presso strutture ospedaliere o 
simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa, la fruizione dei 
permessi retribuiti sarà limitata, come meglio precisato dall’INPS con la circolare n. 32/2012, 
alle seguenti eccezioni:  

� interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di 
recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente 
certificate, 

� ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente 
e/o con prognosi infausta a breve termine, 

� ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti 
documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un 
familiare. 

 
Come precisato al comma 2 dell’art. 24 per tutto il personale sanitario (Dirigenza e Comparto) i 
predetti giorni dovranno essere preventivamente autorizzati compatibilmente con le esigenze 
organizzative. 

 
 
 
 
 
 
 
 


