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Nel numero 31 di UglCreditoInforma (di cui il presente costituisce integrazione e 
aggiornamento) si è sostenuto che il congedo per cure, spettante ai lavoratori invalidi, 
contrariamente a quanto affermato da molti (datori di lavoro e uffici pubblici), non fosse mai 
stato abrogato. 
L’emanazione del DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011 n. 119, mi ha dato ragione, confermando 
l’esistenza di questo importante diritto a favore di lavoratori particolarmente svantaggiati. 
 

Qui di seguito, sono riportate le caratteristiche principali di questo permesso retribuito: 
1) il congedo per cure spetta ai lavoratori con un grado di invalidità superiore al 50%; 
2) ha la durata di 30 giorni; 
3) può essere richiesto ogni anno; 
4) può essere fruito in maniera frazionata; 
5) alla richiesta va allegato certificazione medica di una struttura pubblica o, anche, di 

medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale; 
6) l’assenza non è calcolata nel periodo di comporto; 
7) il dipendente ha diritto a percepire il trattamento economico corrispondente 

all’assenza per malattia; 
8) al rientro, si deve produrre attestato relativo all'avvenuta sottoposizione alle cure. 
 

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011 n. 119, Art. 7 “Congedo per cure per gli invalidi”  
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e successive 
modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità 
lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un 
congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.  
2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente 
interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o 
appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione 
all'infermità invalidante riconosciuta.  
3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire 
il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a 
documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a 
trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione 
cumulativa.  
4. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione, con modificazioni, del 
decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e l'articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.  
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diritto del lavoro e divulgazione giuridica 

Troverai tutti i numeri precedenti di UglCreditoInforma all’indirizzo 

internet http://blog.libero.it/lav/  . 

Utilizza il suddetto blog e l'indirizzo e-mail  uglcreditoinforma@libero.it  per 

richiedere la trattazione di specifici argomenti, per  inviare documenti utili alla 

redazione di nuovi numeri e per comunicare i tuoi commenti e suggerimenti.      

http://blog.libero.it/lav/ 
uglcreditoinforma@libero.it 
a cura dell’avv.Rosario Francese 
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