Atto Camera
Ordine del Giorno 9/1441-QUATER-A/41 presentato da AMALIA SCHIRRU testo di martedì 28
ottobre 2008, seduta n.073
La Camera,
premesso che:
la legge n. 104 del 1992, che consente ai familiari di una persona disabile di usufruire, tra l'altro,
della possibilità di assentarsi dal lavoro per un massimo di tre giorni al mese, è una legge storica per
il Paese, per la sua importanza e straordinaria innovazione, al punto da essere stata studiata e
apprezzata da numerosi Paesi europei;
la ratio della normativa è quella di garantire un supporto, non solo materiale ma anche di relazioni
umane, alle persone portatrici da handicap grave, anche tramite la possibilità di usufruire
dell'assistenza di una persona di famiglia;
in questo senso tali permessi non possono essere considerati un risarcimento o una compensazione
per la presenza di una persona disabile in famiglia, ma rappresentano, al contrario, un'opportunità in
più per poter assistere e supportare la persona portatrice di grave disabilità e anche per poterle
consentire di essere protagonista della propria vita;
i permessi in oggetto, inoltre, favoriscono, la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura e facilitano
l'assistenza della persona portatrice di handicap grave all'interno del nucleo familiare;
il lavoro di cura e di assistenza rivolto a persona con disabilità grave, non consente la
predisposizione di regole standard, dovendo il familiare, che se ne avvale, riferirsi a persona con
specifiche esigenze la quale può avere bisogno sia di alcune ore di specifica assistenza, sia di essere
seguito anche per periodi più lunghi della giornata che comprendono l'intero orario di lavoro
giornaliero e non consentono il frazionamento in ore del permesso riconosciuto,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere la possibilità, per i lavoratori o le lavoratrici
che si avvalgono della legge n. 104 del 1992, di modulare la tipologia dei permessi a partire dalle
specifiche esigenze della persona portatrice di grave disabilità senza escludere la possibilità di
usufruire del permesso in questione anche in riferimento all'intero orario giornaliero, qualora
l'assistito ne abbia l'esigenza.
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