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Le principali leggi a tutela dei minori e della maternità 
Maria Catellani 

 
Obiettivi: 

 Conoscere le leggi che tutelano la famiglia  e che consentono l’assistenza al 
bambino . 

 Conoscere i diritti della madre e del padre lavoratore  
 Conoscere i diritti del bambino 
 Saper informare la famiglia sulle leggi vigenti a tutela della famiglia : 

 
 

Leggi a tutela della maternità 
 
(LEGGE 53/2000 - DLGS 151/2001)  
 
L’aspetto più rilevante della legge è che i congedi concernenti la maternità, i permessi per 
allattamento e per cura dei figli sono di diritto della madre e del padre. La legge prevede 
inoltre norme tese a favorire la contrattazione di una migliore suddivisione di orari fra 
famiglia e lavoro. 
 
Astensione anticipata - vi è la possibilità di astensione dal lavoro per maternità per motivi 
di salute della lavoratrice o per rischi inerenti l’ambiente di lavoro (lavori pericolosi). 
 
Assenza obbligatoria dal lavoro per maternità - la madre che lavora ha diritto 
all’astensione dal lavoro per i due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi .  
Fermo restando i 5 mesi la lavoratrice può astenersi dal lavoro il mese prima del parto e 
nei successivi quattro mesi 
In caso di parto prematuro i giorni di assenza obbligatoria non goduti prima del parto sono 
aggiunti quelli dopo il parto, in modo che la durata sia sempre cinque mesi. 
In caso di  morte e di grave malattia della madre, di abbandono della madre e di 
affidamento esclusivo del bambino al padre, l’assenza e l’indennità per astensione 
obbligatoria relativa i tre mesi successivi al parto spetta al padre lavoratore. 
La maternità obbligatoria spetta anche alle famiglie che adottano un bambino:   nei primi 
tre mesi se il bambino non ha superato i 6 anni di età, entro i primi tre anni di ingresso in 
famiglia in caso di adozione di bambini tra i sei e dodici anni di età 
 
Astensione facoltativa o  “congedi per i genitori“ - nei primi otto anni di vita del 
bambino i genitori possono assentarsi dal lavoro per un periodo complessivo massimo di 
10 mesi. La madre può assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di maternità obbligatorio, 
per un ulteriore periodo di 6 mesi, che possono essere continuativi o frazionati. Il padre 
può assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 6 mesi, elevabile a 7. 
I congedi spettano anche in caso di adozione e di affido. Il diritto deve essere esercitato 
entro tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, se questi ha un’età tra i 6 e i 12 anni. 
Sono esclusi dalla normative sui congedi per i genitori: i disoccupati, i lavoratori a 
domicilio, gli addetti  ai servizi domestici e familiari. Le lavoratrici autonome hanno diritto a 
tre mesi di congedo da usufruire entro l’anno di età del bambino. 
 
Permessi nel primo anno di età del bambino - Durante il primo anno di età del bambino 
la madre ha diritto a permessi giornalieri di: 

 2 ore al giorno fino  a 6 ore do orario di lavoro giornaliero 
 1 ora al giorno per orari di lavoro inferiori alle 6 ore. 
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In caso di parto plurimo le ore di permesso sono raddoppiate e le ore aggiuntive rispetto a 
quelle previste per la nascita di un solo figlio possono essere utilizzate anche dal padre. I 
permessi spettano anche alle madri adottive o affidatarie entro il primo anno di vita o di età 
del bambino. I permessi spettano al padre nei casi di: 

 figli affidati al solo padre  
 in alternativa alla madre che non si avvale del diritto  
 nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente 

Non ne hanno invece diritto le lavoratrici domestiche, a domicilio o autonome. 
 
Permessi per malattia del bambino - Entrambi i genitori alternativamente nei primi otto 
anni di vita del bambino possono assentarsi dl lavoro per malattia del bambino: 

 fino a tre anni senza limite di durata 
 in età compresa fra i tre e gli otto anni nel limite di 5 giorni all’anno per ciascun 

genitore. 
Il diritto è esteso anche ai genitori adottivi e affidatari; il diritto è pieno per entrambi i 
genitori. Il genitore che usufruisce del permesso è tenuto a dichiarare con una 
autocertificazione che l’altro genitore non sia assente nello stesso periodo per lo stesso 
motivo. La malattia del bambino che dia luogo al ricovero ospedaliero interrompe il 
decorso delle ferie in godimento da parte del genitore.  
       

Le principali leggi a tutela del minore disabile 
 
LEGGI 118/71 E 104/92: RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITA’ CIVILE 
LEGGE 104/92: ACCERTAMENTO HANDICAP 
. 
RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITA’ CIVILE LEGGE 118/71 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI- 
Il riconoscimento della invalidità civile permette di accedere ad alcune facilitazioni 
prevalentemente di tipo economico ma anche di tipo, sanitario, occupazionale, di 
integrazione sociale: l’erogazione dell’assegno di accompagnamento, l’indennità’ di 
frequenza per minori che frequentino la scuola, un punteggio per l’assegnazione di case 
popolari, l’assegno di invalidità. 
Per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile la persona disabile (o il suo 
rappresentante legale) deve presentare domanda presso l’ufficio invalidi dell’Azienda USL 
di residenza, su appositi moduli a cui si deve unire un certificato medico (compilato dal 
Pediatra di famiglia, Specialista, Medico dell’Ospedale in caso di ricovero). 
 
ACCERTAMENTO DELL’HANDICAP-LEGGE 104/92 
Accertare la condizione di handicap grave è importante poiché ciò da diritto ad  usufruire 
di benefici organizzativi (agevolazioni fiscali e tributarie, permessi lavorativi per i familiari 
ecc.). Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli 
interventi dei servizi pubblici. La domanda per l’accertamento della condizione di handicap 
va redatta su un apposito modulo reperibile presso l’ufficio invalidi della Azienda U.S.L., a 
cui si deve unire un certificato medico (redatto appunto dal Pediatra di famiglia, dallo 
Specialista o dal Medico dell’Ospedale in caso di ricovero). 
Il riconoscimento dell’handicap può essere richiesto a prescindere dal possesso del 
certificato di invalidità. Il riconoscimento dell’invalidità e il riconoscimento dell’handicap 
danno diritto ad agevolazioni cumulabili. 
La legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile 
dimora nel territorio nazionale. 
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La LEGGE 289/2002, ALL’ART. 94 COMMA 3, ha disposto che i soggetti affetti da 
sindrome di Down possano essere dichiarati in situazione di gravità, anche dal proprio 
Pediatra di famiglia, previa richiesta corredata dal cariotipo. Questi bambini avranno inoltre 
diritto all’indennità di frequenza o  all’assegno di accompagnamento nel caso siano affetti 
da altre patologie associate (es. cardiopatia,atresia duodenale ,celiachia ...). 
 
 

Le principali agevolazioni a favore dei minori invalidi 
 
Benefici economici 
 
INDENNITA’ MENSILE DI FREQUENZA 
E’ una provvidenza economica che spetta ai minori di 18 anni, invalidi civili non 
autosufficienti o ipoacusici, che devono ricorrere a trattamenti riabilitativi, terapeutici e 
scolastici. L’indennità spetta anche ai minori di 18 anni che sono in trattamento 
chemioterapico in regime di day hospital o che frequentano assiduamente i centri 
ospedalieri (sentenza n.1705/99 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione). 
Ci ne ha diritto? Ne hanno diritto i cittadini italiani residenti in Italia o gli stranieri titolari di 
carta di soggiorno, che siano invalidi civili minori di 18 anni con riconosciute difficoltà 
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età (da notare che tale frase deve 
essere citata nella richiesta che il pediatra compila per il genitore) o minore con perdita 
uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore. Ne ha diritto inoltre chi frequenta in 
modo continuo o periodico  centri ambulatoriali o diurni, pubblici o privati convenzionati 
specializzati nel trattamento terapeutico riabilitativo (ad esempio centri territoriali di 
neuropsichiatria infantile), scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, compresa la 
scuola materna e gli asili nido. Vi è inoltre un limite di reddito personale. 
L’indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non può 
essere erogata ne’ a coloro che percepiscono l’indennità di accompagnamento ne’ ai 
sordomuti che percepiscono l’indennità di comunicazione. Essa non ha carattere 
continuativo, ma limitato ed è subordinata al  periodo di effettiva  frequenza del minore a 
trattamenti terapeutici o riabilitativi (i bambini seguiti dai Servizi di neuropsichiatria infantile 
la ricevono per 12 mesi). E’ erogata dall’INPS in rate mensili. 
 
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO  
E’ una provvidenza economica in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di 
minorazioni fisiche o psichiche,che non sono in grado di svolgere gli atti quotidiani della 
vita tipici dell’età e/o non sono in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un 
accompagnatore: anche questa frase è da scrivere nella richiesta che il pediatra compila 
per il genitore. 
Ne ha diritto chi ha avuto il riconoscimento di una invalidità totale cioè chi non è in grado di 
deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell’età, 
cittadino italiano residente in Italia o  straniero titolare di carta di soggiorno; ne ha diritto 
inoltre chi non è ricoverato in Istituto con pagamento della retta a carico dello Stato o di un 
Ente pubblico. 
L’indennità di accompagnamento è indipendente dal reddito personale ed è erogata per 12 
mensilità. 
 
PENSIONE DI INVALIDITA’ 
Viene erogata solo per  chi ha un’età’ compresa tra 18 e 65 anni. 
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Esenzioni dal pagamento del ticket 
 
Per ottenere il rilascio del tesserino che esonera il minore disabile dal pagamento del 
ticket sulle prestazioni sanitarie occorre presentare una adeguata documentazione. 
Per esenzione per malattia: certificato di un medico specialista pubblico (può comunque 
essere utile accompagnare una relazione del pediatra di famiglia per far capire il contenuto 
della richiesta al funzionario della USL) o di un medico di una struttura universitaria o 
ospedaliera pubblica. 
Per esenzione per condizioni particolari: il certificato attestante la condizione particolare 
(ad esempio invalidità civile) rilasciato dalle apposite commissioni. Non è sufficiente il 
verbale di riconoscimento dell’handicap. 
Il numero della esenzione deve essere riportato sulle prescrizioni mediche. 
 
Agevolazioni ed esenzioni per l’uso dell’auto 
  
Viene concessa alle persone con gravi difficoltà motorie e alle persone non vedenti 
(articolo 381 del Codice della strada); viene rilasciato, su richiesta, uno speciale tagliando 
che consente facilitazioni per la sosta degli autoveicoli e per la circolazione nei centri 
urbani (ad esempio nelle zone a traffico limitato). 
I genitori dei minori disabili hanno diritto all’IVA agevolata al 4% sull’acquisto dell’auto. 
L’accertata condizione di handicap grave da inoltre diritto: 

 ad usufruire dell’esenzione al pagamento del bollo (la domanda deve essere 
presentata al Ministero dell’ Economia e finanze, Agenzia delle Entrate della 
circoscrizione di residenza) 

 a contributi per l’acquisto di veicoli adattati o per l’adattamento dell’autoveicolo per 
le persone con deficit motorio (la domanda va presentata all’Azienda USl. di 
residenza) 

 
Agevolazioni e detrazioni IRPEF, detrazioni per i figli a carico 
 
Per ogni figlio con disabilità fiscalmente a carico, spetta una speciale detrazione 
dell’IRPEF pari a 774,69 euro, a prescindere dall’ammontare del reddito. 
Inoltre le spese mediche e di assistenza generica sono totalmente deducibili dal reddito 
complessivo. Le prestazioni sanitarie specialistiche danno diritto a una detrazione IRPEF 
del 19% sulla parte che eccede da euro 129,11 (esempio: trasporto in ambulanza, 
acquisto di particolari poltrone etc.). 
Vi sono anche specifiche detrazioni per le persone sorde e non vedenti. 
Occorre conservare la documentazione fiscale e copia della certificazione medica.  
Le agevolazioni sull’IVA sono applicabili a: 

 protesi e ausili 
 apparecchi di ortopedia 
 poltrone e veicoli simili anche con motore o altro meccanismo di propulsione 
 contratti di appalto finalizzati a opere per il superamento delle barriere 

architettoniche 
 acquisto di sussidi tecnici e informatici 
 agevolazioni specifiche per  non vedenti.. 

Per usufruire dell’aliquota agevolata bisogna  consegnare al venditore, prima dell’acquisto 
l’autorizzazione rilasciata dal medico specialista dell’ASL ed il certificato di invalidità 
rilasciato dalla Commissione per la legge 104/92 
 
Certificazione per l’attività sportiva agonistica e non agonistica 
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Per i minori di 18 anni disabili le visite e le certificazioni necessarie per praticare l’attività 
sportiva agonistica e non agonistica sono gratuite. 
 
Ausili 
 
I minori che hanno necessità di prevenire curare o riabilitare una invalidità permanente, i 
sordomuti e i privi della vista hanno diritto all’erogazione di protesi, ausili ed ortesi. 
La procedura per l’erogazione prevede 4 fasi: 

1. Prescrizione da parte di un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, 
dipendente o convenzionato competente per tipologia di minorazione o disabilità 

2. Autorizzazione da parte della ASL di residenza 
3. Fornitura: per la fornitura di ausili di serie (sono ammesse tutte le aziende in regola 

con la normativa vigente e con un tecnico a disposizione; per gli ausili su misura 
sono ammesse solo le aziende appositamente iscritte presso il Ministero della 
Sanità) 

4. Collaudo 
 
Barriere architettoniche 
 
Dal 1989 in poi i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici o alla ristrutturazione di 
interi fabbricati devono essere redatti in base alle leggi specifiche vigenti che distinguono 
tra edifici e privati. Per gli edifici privati è stabilita la concessione di contributi alle persone 
disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e ai non 
vedenti, a fondo perduto, per la realizzazione di opere mirate all’eliminazione delle barriere 
architettoniche (legge 9 gennaio 1989 n. 13). 
 
Donazioni a favore di persona disabile 
 
Per le donazioni effettuate da estranei o parenti oltre il quarto grado a favore di soggetti 
con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 104/92/art.3 comma 3, la quota 
esente da imposte, normalmente fissata in euro 180.752,91, è elevata a euro 516.456,90 
Ulteriori informazioni sono reperibili sui siti: 
www.agenziaentrate.it/documentazione/guida  
www.ens.it 
 
Concetti chiave: 

1. Tutti i diritti relativi alla maternità sono estensibili anche al padre 
2. L’accertamento dell’handicap, la concessione delle agevolazioni per l’invalidità 

necessita, nella maggior parte dei casi, di una apposita certificazione di un medico 
del servizio pubblico 

3. Il pediatra curante deve però solitamente integrare le apposite domande con una 
relazione dello stato di disabilità 

4. E’ opportuno informare compiutamente i genitori delle agevolazioni possibili 

http://www.agenziaentrate.it/documentazione/guida

