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Informativa
Pagamento dell’assegno di cura nei periodi di fruizione del congedo retribuito per
l’assistenza di persone in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/1992
La fruizione da parte di un familiare di periodi di congedo retribuito per l’assistenza a
persone non autosufficienti comporta una riduzione dell’assegno di cura, trattandosi di due
distinte misure di sostegno aventi però la stessa finalità (deliberazione della Giunta
Provinciale nr. 1992 del 19.12.2011, in attuazione dell’articolo 8 comma 6 della legge
provinciale 9/2007)
I beneficiari dell’assegno di cura sono tenuti ad autocertificare all’Agenzia per lo sviluppo
sociale ed economico la fruizione di più di 10 giorni di calendario in un mese del congedo
retribuito e permesso previsto dall'art. 42 comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 per l’assistenza
di persone in situazione di gravità, certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n.
104/1992.
Questa autocertificazione è obbligatoria per tutti i congedi retribuiti di oltre 10 giorni di
calendario in un mese. Per tali mesi l’importo dell’assegno di cura viene ridotto di un
livello. Questo significa che per i rispettivi mesi l’assegno di cura viene erogato nella
misura corrispondente al 1° livello di non autosufficienza, quando la persona non
autosufficiente è inquadrata al 1° o 2° livello. Se la persona è inquadrata al terzo, le viene
erogato l’assegno del 2° livello, mentre se risponde ai parametri del 4° livello può usufruire
del contributo del 3° livello di non autosufficienza.
Questa modifica normativa quindi non incide su coloro che già percepiscono il primo livello
dell’assegno di cura. La modifica non riguarda neppure coloro, che usufruiscono di
congedi retribuiti per periodi inferiori a 10 giorni al mese o dei permessi lavorativi retribuiti
ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/1992 (tre giorni mensili oppure due ore al giorno).
L’autocertificazione va inoltrata a ASSE – Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico
(via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Bolzano, Tel. 0471- 418287, e-mail
aswe.asse@provincia.bz.it). Il modulo può essere ritirato direttamente presso l’Agenzia
per lo sviluppo sociale ed economico o scaricato dal sito web.
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