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   Informativa n. 129                                           Roma,  1 Agosto 2014 
 
 
 
       Oggetto:  Notiziario FLP – Cure…per gli invalidi…repetita…iuvant – 
Assegni di nucleo familiare dal 1.7.2014. 

 
 
 
    Si pubblica Notiziario FLP n. 25 Prot. n. 0775/FLP14 del 1 agosto 
2014, inerente l’argomento in oggetto. 
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Prot. n. 0775/FLP14 Roma, 01 agosto 2014 
 
NOTIZIARIO N°25 
                         Ai Coordinamenti Nazionali FLP  

Alle OO.SS. federate alla FLP 
Alle Strutture periferiche FLP 
Ai Responsabili FLP 
Ai Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 
 

 

CURE ... PER GLI INVALIDI ... 
REPETITA ... IUVANT!  

 

 

Estate.....oltre che tempo di ferie è anche tempo di domande al Dipartimento circa le cure 
termali e con trattamenti terapeutici, per gli invalidi e quindi riteniamo opportuno fare un ripasso 
della norma, il Decreto Legislativo n.119 del 18.7.2011 che ha modificato la legge 537 /93,abrogato 
alcuni articoli della legge 118  e D.L.vo 509/88, ed  innovato il comportamento da adottare per 
questa casistica. 

 

Premesso, che i lavoratori mutilati ed invalidi civili cui è stata riconosciuta una riduzione 
della capacità lavorativa superiore al 50% , possono fruire annualmente , anche frazionatamente, 
del congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni, detto congedo rientra,  come 
trattamento economico nel regime  delle assenze per  malattia. 

 

Il congedo viene accordato dall'Ufficio dove si presta servizio,  a seguito di istanza del 
dipendente interessato, corredata dalla richiesta del medico convenzionato del Servizio Sanitario 
Nazionale, in cui risulta la necessità della cura attinente l'infermità invalidante riconosciuta. 

 

Alla fine del trattamento, il dipendente è  tenuto a documentare, per giustificare l'assenza,  
l'avvenuta sottoposizione alle cure, anche con certificazioni cumulative, se necessario.  

  
  

ASSEGNI DI NUCLEO FAMILIARI dal 1.7.14 
 

 

Con Notiziario n.76  del 11.6.2014 l'INPS ha rivalutato gli scaglioni di reddito per 
l'attribuzione degli assegni di nucleo familiari del 1,1%  a decorrere dalla solita data 01.07.2014. 

 

Si allega circolare e tabelle aggiornate cui fare riferimento. 
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