
L’ESPERTO RISPONDE

Sono un lavoratore 
del settore privato che 
usufruisce della legge 
104 per assistenza a un 
familiare. Trasformerò a 
breve il mio rapporto di 
lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale verticale. 
I giorni di permesso 
legge 104 vengono 
riproporzionati? 

In conseguenza di un 
infortunio sul lavoro 
ho riportato danni al 
piede. L’Inail mi ha 
rilasciato un attestato 
di esenzione ticket con 
codice L04, a cosa si 
riferisce? L’ortopedico 
mi ha prescritto dei 
plantari, posso usufruire 
di qualche agevolazione 
per l’acquisto? La 
fornitura può essere 
erogata da Inail e, se sì, 
qual è la procedura per 
ottenerla? Per quali altre 
prestazioni è prevista 
l’esenzione con il codice 
che mi è stato attribuito?

L’Inps con la più recente circolare 
n. 45 del 19 marzo 2021, a seguito 
degli orientamenti espressi dalla 

Corte di Cassazione e delle successive in-
dicazioni del ministero del Lavoro, preve-
de che i permessi 104 non debbano essere 
riproporzionati nel caso in cui la percen-
tuale del tempo parziale di tipo verticale 
o misto superi il 50% del tempo pieno pre-
visto dal contratto collettivo. Se, invece, la 
percentuale non supera il 50% del tempo 
pieno, i giorni di permesso legge 104/92 
devono essere riproporzionati seguendo i 
criteri indicati nel messaggio Inps n. 3.114 
del 7 agosto 2018. A titolo esemplificativo 
si riportano i due esempi.

Esempio 1) Lavoratore in part-time 
con orario medio settimanale pari a 18 
ore presso un’azienda che applica un ora-

rio di lavoro medio settimanale a tempo 
pieno pari a 38 ore. Il calcolo sarà il se-
guente: (18/38) x 3 = 1,42 che arrotonda-
to all’unità inferiore, in quanto frazione 
inferiore allo 0,50, dà diritto a due giorni 
di permesso mensile.

Esempio 2) Lavoratore in part-time 
con orario medio settimanale pari a 22 
ore presso un’azienda che applica un ora-
rio di lavoro medio settimanale a tempo 
pieno pari a 40 ore. Il calcolo sarà il se-
guente: (22/40) x 3 = 1,65 che arrotonda-
to all’unità superiore, in quanto frazione 
superiore allo 0,50, dà diritto a due gior-
ni di permesso mensili.

Nel caso di frazionamento in ore dei 
tre giorni di permesso seguire le indica-
zioni fornite nel punto 4.2 della circola-
re Inps n. 45/2021.

LAVORO

A seguito di un infortunio sul la-
voro o malattia professionale, 
l’assicurato deve esibire al me-

dico di famiglia copia della pratica Inail 
con la specifica del periodo di inabilità 
temporanea assoluta al lavoro. L’esenzio-
ne riferita al codice L04 è valida solo per 
le prestazioni riferite direttamente alle 
conseguenze dell’infortunio e per il pe-
riodo di durata dall’astensione lavorati-
va. È valida anche se le prestazioni sa-
ranno effettuate successivamente a tale 
periodo, purché richieste in fase di aper-
tura della temporanea inabilità lavorati-
va: il riferimento è la data di prescrizio-
ne. Inoltre, l’infortunato deve chiedere 
al proprio medico curante se nella pro-
pria regione è necessario rivolgersi alla 
Asl di appartenenza che rilascia, sulla 
base della certificazione che documen-
ta lo stato di invalidità, un’apposita au-
torizzazione. In riferimento all’erogazio-
ne di calzature ortopediche o plantari, 
il Regolamento protesico Inail dispone 

la modalità per la fornitura. Pertanto, la 
prescrizione può essere effettuata dal di-
rigente medico della Sede Inail compe-
tente anche sulla base di richiesta da lei 
avanzata. Alla prescrizione del dirigen-
te medico segue l’autorizzazione ammi-
nistrativa alla fornitura. Se attualmente 
è ancora in temporanea, sempre su au-
torizzazione del medico Inail, l’infortu-
nato ha anche diritto all’erogazione del-
le prestazioni integrative riabilitative, di 
cui è sempre necessaria la prescrizione 
da parte del medico Inail.

INAIL

61SuperAbile INAIL  Agosto-Settembre 2021

SuperAbile INAIL Agosto-Settembre 2021

Pagina 61 di 68


	L’esperto risponde

