
 

CONAPO SINDACATO  AUTONOMO  VIGILI DEL FUOCO 

nella nostra autonomia la Vostra sicurezza" 

Segreteria Provinciale CONAPO Macerata prot. 07/2021 MACERATA: 20-01-2021 
e-mail: macerata@conapo.it  
PEC : conapo.macerata@pec.it 

 

 
al Comandante Provinciale VVF Macerata 

Ing. Antonio Giangiobbe 
 

e p. c                   Direzione Centrale per le Risorse Umane 
Prefetto - Dir. Centrale: Pref. Darco Pellos 

 
   Direzione Regionale VV.F. Marche 

Ing. Felice di Pardo 
 

segreteria regionale CONAPO 
VFC Mirco Luconi 

 
 

 
 

OGGETTO: Sollecito a nota CONAPO prot. n° 26/2020 del 23/11/2020 con oggetto: “CHIARIMENTO SU  
                    INTERPRETAZIONE NORMATIVA RELATIVA ALLA FRUIZIONE DE PERMESSI PREVISTI PER GRAVE  
                    INFERMITA’ DA PARTE DEL PERSONALE DEL CNVVF - RIF. CIRCOLARE PROT. 6962 DEL 5/09/03 - 

 
In data 23/11/2020 questa segreteria ha avanzato alla S.V. una richiesta di chiarimenti circa le modalità                

utilizzate da codesto comando per garantire al personale la fruizione dei permessi retribuiti previsti per               
grave infermità dall’art.4 della legge n°53/2000, dal D.M. 278 del 21/07/2000 e dall’art. 09 del CCNL del                 
24/04/2002. 
 
A distanza di quasi due mesi nessun chiarimento è stato prodotto a questa segreteria, ne è stata emanata                  
alcuna disposizione che potesse , nel merito, chiarire al personale la posizione dell’amministrazione locale. 

 
Assodato che è nell’interesse di tutto il personale ricevere la giusta lettura della norma al fine di poter                  

usufruire correttamente dei permessi retribuiti di che trattasi, con la presente si reitera una nota di                
chiarimenti sperando che le storture riscontrate nell’applicazione possano essere superate. 

 
si allega nota CONAPO prot. n° 26/2020 del 23/11/2020. 
 
distinti saluti. 
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CONAPOSINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

nella nostra autonomia la Vostra sicurezza" 

Segreteria Provinciale CONAPO Macerata prot. 26/2020 MACERATA: 23-11-2020 
e-mail: macerata@conapo.it  
PEC: conapo.macerata@pec.it 

 
 

al Comandante Provinciale  
VVF Macerata  

Ing. Antonio Giangiobbe 
 

 
OGGETTO: CHIARIMENTO SU INTERPRETAZIONE NORMATIVA RELATIVA ALLA FRUIZIONE DE PERMESSI     
                     PREVISTI PER GRAVE INFERMITA’ DA PARTE DEL PERSONALE DEL CNVVF  
                    - RIF. CIRCOLARE PROT. 6962 DEL 5/09/03 - 

 
Come noto la circolare di cui in oggetto (stralcio allegato) ha inteso recepire l’applicazione di quanto 

previsto dall’art.4 della legge n°53/2000, dal D.M. 278 del 21/07/2000 e dall’art. 09 del CCNL del 24/04/2002, 
estendendo al personale del CNVVF la possibilità di fruire di un permesso retribuito per un tempo di 3 gg. 
lavorativi all’anno in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un 
parente entro il secondo grado, (genitori, coniuge, figli, nonno/a, e nipote in linea retta) anche non convivente, 
o di un soggetto componente la famiglia anagrafica a condizione che la stabile convivenza con il lavoratore o 
la lavoratrice sia anagraficamente dimostrabile.  

 
Purtroppo le normative che regolamentano tale permesso non entrano nel merito di cosa si intenda per 

“grave infermità” lasciando all’interpretazione dei lettori e delle amministrazioni possibili interpretazioni. Lo 
stesso DM 278/2000 (allegato) all’art. 1 regolamentando i permessi retribuiti non menziona nessuna specifica 
chiarificatrice. Cosa che accade invece all’art. 2 nel regolamentare i congedi per gravi motivi familiari. 

 
In questo senso, questa segreteria CONAPO ha avuto modo di comprendere che nel Comando di Macerata 

i permessi per grave infermità, riconducibili alla circolare citata in oggetto, vengono concessi solamente se il 
dipendente riesca a dimostrare il ricovero del parente.  

 
Dunque è doveroso entrare nel merito della questione per chiarire il significato che norme successive al 

DM 278/2000 hanno dato al concetto di “grave infermità”. 
 
A riguardo si deve dare contezza al chiarimento fornito proprio dal Ministero del Lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali con circolare Prot. 25/1/0016754 del 25 novembre 2008 (allegata) dove viene specificato 
che:  

 “In particolare, si rappresenta che il concetto di grave infermità, pur non trovando un’espressa 
definizione nelle norme di legge, costituisce una species del più ampio genus dei gravi motivi indicati nell’art 
2, comma 1 lett. d) del D.M. n 278/2000. Quest’ultimo, in base alla esplicita previsione della L. n. 53/2000 e 
come evidenziato nel preambolo dello stesso D.M., definisce i criteri per la fruizione dei congedi per eventi e 
cause particolari e “l’individuazione delle patologie specifiche”. Le patologie elencate nel citato D.M. (lett. d, 
nn. 1-4), possono dunque essere considerate figure sintomatiche della grave infermità cui fa specifico 
riferimento la norma di cui all’art. 1 del medesimo Decreto. 

 
Viene dunque chiarito che nell’accezione “grave infermità” prevista per i permessi di cui all’art. 1 del DM 

278/2000 vadano ricompresi tutti i criteri previsti per la fruizione dei congedi per gravi motivi familiari di cui al 
art. 2 comma 1 lettera d) dello stesso decreto. 

Ovvero,  
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Segretario provinciale CONAPO 
Sindacato autonomo dei vigili del fuoco 

VFC Michele Cicarilli 

 
 
 
 

art.2 comma 1 lettera d): 
le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente, 

derivanti dalle seguenti patologie: 
     1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita 

dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, 
dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a 
carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 

    2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, 
ematochimici e strumentali; 

   3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento 
sanitario; 

   4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 
o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che 
esercita la potestà. 

 
Appare dunque riduttivo che codesta amministrazione provinciale abbia concesso per anni la possibilità 

di fruire dei permessi retribuiti per grave infermità solamente al personale che si sia imbattuto nel ricovero di 
un parente. 

 
Per quanto sopra riportato, sperando di aver apportato un significativo contribuito, si chiede a codesta 

amministrazione di poter emanare una disposizione attraverso la quale il personale tutto possa essere reso 
edotto in merito, dando la possibilità di regolarizzare la propria posizione a coloro che nel corso dell’anno 2020 
non hanno potuto usufruirne pur in possesso dei criteri previsti.  

 
   In attesa di un riscontro, si porgono cordiali saluti. 
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STRALCIO CIRCOLARE PROT. 6962 DEL 5/09/03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 

 Roma, 25 novembre 2008 

Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali 

Alla Unione Generale del Lavoro 
Telecomunicazioni 
segreteria@ugltelecomunicazioni.it 

DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA 
 
 
 
Prot. 25/I/0016754 

e p.c.

alla

 
 
Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene 
Ambientale 
Via Cavour 179/A 
00184 Roma 

 

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – permesso retribuito per documentata grave infermità ai 

sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 53/2000 – documentazione sanitaria di accertamento della grave 

infermità ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.M. n. 278/2000. 

 

 

A seguito dell’emanazione dell’interpello n. 16/2008, relativo al concetto di grave infermità 

ex art. 4 comma 1, L. n. 53/2000, sono pervenute a questa Direzione generale numerose 

segnalazioni concernenti l’inapplicabilità della soluzione interpretativa adottata nella risposta, in 

quanto le strutture medico legali delle AA.SS.LL., territorialmente competenti, non sono disponibili 

a rilasciare la certificazione afferente la valutazione in termini di grave infermità del soggetto di cui 

all’art 1 comma 1, del D.M. n. 278/2000, per due ordini di ragioni. 

In primo luogo, non sussistono riferimenti normativi concernenti i criteri di riscontro delle 

ipotesi di grave infermità, salvo le disposizioni contenute nel D.M. del Ministero della Difesa del 

26/03/1999 cui fa riferimento l’interpello; inoltre le AA.SS.LL. non intendono esprimere una 

valutazione sul merito delle certificazioni clinico-diagnostiche rilasciate dagli specialisti. 

In considerazione dei suddetti motivi, pertanto, appare ragionevole ed opportuno procedere al 

riesame della problematica in oggetto, sulla base di una nuova valutazione e puntualizzazione in 

ordine ai referenti normativi relativi al concetto di grave infermità, nonché alle modalità di fruizione 

dei permessi retribuiti. 

In particolare, si rappresenta che il concetto di grave infermità, pur non trovando un’espressa 

definizione nelle norme di legge, costituisce una species del più ampio genus dei gravi motivi 

indicati nell’art 2, comma 1 lett. d) del D.M. n 278/2000. Quest’ultimo, in base alla esplicita 

previsione della L. n. 53/2000 e come evidenziato nel preambolo dello stesso D.M., definisce i 

criteri per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari e “l’individuazione delle patologie 

specifiche”. 
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Le patologie elencate nel citato D.M. (lett. d, nn. 1-4), possono dunque essere considerate 

figure sintomatiche della grave infermità cui fa specifico riferimento la norma di cui all’art. 1 del 

medesimo Decreto. 

Per quanto concerne, invece, le concrete modalità di fruizione del permesso retribuito di cui al 

combinato disposto degli art. 4 L. n. 53/2000 e 1 e 3 di cui al D.M. n. 278, si ritiene di dover fornire 

alcune indicazioni applicative. 

L’ art. 3 del Decreto considera presupposto indefettibile per comprovare il diritto alla 

fruizione del permesso la presentazione da parte del titolare di documentazione idonea, rilasciata dal 

medico specialista, attestante le gravi patologie dei soggetti per i quali viene prestata assistenza. Si 

considera, pertanto, idoneo il certificato redatto dallo specialista dal quale sia possibile riscontrare 

sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica che la qualificazione medico legale in 

termini di grave infermità. 

Tale soluzione trova, peraltro, riscontro nella circolare INPS n. 32 del 3/03/2006 sulle 

certificazioni per la fruizione dei permessi ex L. n. 104/1992, nel punto in cui afferma che il medico 

specialista, in virtù della facoltà allo stesso ascritta ex D.L. n. 324/1993, non può esimersi 

dall’attribuire alla mera diagnosi clinica la qualificazione di natura anche medico legale. Si 

ribadisce in proposito che deve trattarsi esclusivamente di certificazione medica rilasciata dalle 

strutture ospedaliere e dalle AA.SS.LL. 

Si osserva, infine, che il D.M. n. 278/2000 all’art. 4, comma 1, fa salve le più favorevoli 

previsioni della contrattazione collettiva in materia. A tal proposito si fa presente che nel pubblico 

impiego, il CCNL Comparto Ministeri prevede, all’art. 18, comma 2, la fruibilità di permessi di tre 

giorni o, in alternativa, di 18 ore utilizzabili in modo frazionato, per qualsiasi motivo di carattere 

personale o familiare, debitamente documentati. 

 
 
IL DIRETTORE GENERALE 

(f.to Paolo Pennesi) 
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