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REPLICA ALL’ARTICOLO: 

“E’ MALATA DI UN TUMORE. LE NEGANO LA POSSIBILITA’ 

DI CURARSI STANDO A CASA” 
PUBBLICATO SUL QUOTIDIANO LA PROVINCIA PAVESE 

DEL 12 MARZO 2019 
 

 
Con riferimento all’articolo pubblicato su La Provincia Pavese in data odierna, 

dal titolo “E’ malata di un tumore. Le negano la possibilità di curarsi stando casa”, 

con catenaccio “Revocati i benefici della legge 104 all’assistente ospedaliera. Fa 

causa all’ASST. In ferie grazie alla solidarietà dei colleghi”, l’ASST di Pavia precisa 

quanto segue. 

La legge 104/92, all’art. 3, comma 3, prevede il riconoscimento di handicap in 

situazione di gravità che dà diritto a diverse agevolazioni di tipo assistenziale, 

fiscale e lavorativo. In particolare, per il disabile stesso o per i familiari, riconosce 

tre giorni di permessi lavorativi al mese. 

L’accertamento viene avviato dalle Commissioni di prima istanza dell’ASST di 

Pavia in cui sono presenti, oltre al medico legale, anche i rappresentanti delle 

associazioni di categoria degli invalidi ed un medico incaricato dell’INPS. 

 Il giudizio provvisorio formulato dalla Commissione viene trasmesso in via 

telematica all’INPS che effettua una verifica (sugli atti o a seguito di nuova 

convocazione a visita) ed emette il giudizio finale.         

        In base a questa procedura, decorrente dal 2010, il giudizio definitivo della 

condizioni di handicap è di competenza esclusiva dell’INPS, così come 

l’eventuale revisione e, pertanto, l’ASST di Pavia non ha titolo giuridico per 

intervenire in caso di eventuali contenziosi. 

         



 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il caso specifico della dipendente citata nell’articolo, si 

precisa che la visita di  revisione è stata gestita direttamente dall’INPS, senza alcun 

coinvolgimento dell’ASST di Pavia. La nostra Azienda, di conseguenza, ha preso 

atto della decisione dell’INPS e quindi non ha revocato i benefici della legge 104 

come invece si legge nel catenaccio. 

L’Azienda non è al corrente delle valutazioni dell’INPS effettuate nel caso 

specifico. Esprime il proprio rammarico per la situazione di disagio vissuta dalla 

dipendente e ringrazia i suoi colleghi per la disponibilità manifestata nella 

turnazione delle ferie. 

A titolo statistico si comunica infine che, In base ai dati aziendali, sono 622 i 

dipendenti che usufruiscono della legge 104/92, dei quali 71 riconosciuti disabili 

gravi (e che utilizzano i benefici per loro stessi) e 551 quelli che utilizzano i benefici 

per assistenza a disabile grave. 
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