
 
 

Provvidenza per familiari con handicap: 

richiesta on line entro il 30 aprile 2013  
 

Con l’Accordo del 19/10/2012 “Protocollo occupazione e produttività”, nella parte relativa alla 

contrattazione di Gruppo,  è stato confermata la corresponsione di una provvidenza annuale di € 

2.300 lordi, con lo stipendio di giugno, ai dipendenti con familiari portatori di handicap grave. 

 La provvidenza spetta anche agli esodati che sono nel fondo esuberi fino al 30 giugno dell'anno 

di riferimento. 
 

Familiari a carico per i quali spetta la provvidenza 
Sono il coniuge e/o figli o equiparati portatori di handicap grave, che sono a carico del 

dipendente. 

Per “figli equiparati” si intende: 

 figli adottivi e affiliati, 

 fratelli, sorelle, nipoti e minori affidati per legge a condizione che si trovino in situazione di 

assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, 

 orfani di entrambi i genitori senza diritto a pensione per i superstiti, 

 orfano di padre senza diritto a pensione per i superstiti a condizione che la madre non fruisca 

dell'assegno per il nucleo familiare, 

 colui che abbia genitori che, a causa di infermità o problemi fisici o mentali, si trovino 

nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro (per  “genitori” si 

intendono quelli del soggetto – cioè “figlio equiparato” - a favore del quale viene chiesta la 

provvidenza). 

Ai fini della provvidenza per handicap, i familiari sono considerati a carico secondo il criterio 

seguito per gli assegni familiari: per il 2013, se non hanno redditi mensili superiori a € 697,73. 
 

Documentazione medica che attesti l’handicap grave 
Lo stato di gravità del familiare per il quale si chiede la provvidenza può essere documentato dalla 

certificazione medica rilasciata dalla Competente Struttura ASL ai sensi dell'art. 33 comma 3 della 

Legge n. 104/1992 oppure da certificati medici, purché rilasciati da strutture pubbliche, dai quali 

risulti una invalidità civile totale e permanente al 100%, lo stato di cieco assoluto ovvero lo stato 

di sordomutismo. 
 

Presentazione della richiesta 

I lavoratori interessati dovranno presentare domanda entro il 30 aprile utilizzando l’apposita 

procedura su Intranet in Persona – Gestione – Intesap – Employee Self Service – Sportello 

dipendente – Richiesta Provvidenze Economiche per Handicap Grave. Contestualmente all’invio della 

richiesta on line, dovranno allegare al frontespizio stampato dalla procedura la documentazione 

cartacea di attestazione dell’handicap. 

Esclusivamente in caso di impossibilità all’utilizzo della procedura on line (es. personale lungo 

assente o privo di accesso all’intranet) potrà essere utilizzato il modulo di richiesta cartaceo. 
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