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Il termine “caregiver” di chiara derivazione anglosassone, 
indica “colui che si prende cura” e si riferisce a tutti i familiari 
che assistono un loro congiunto ammalato e/o disabile. 
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CAREGIVER 

PENSIONE 
CONTRIBUTIVA 
APE SOCIALE 
PRECOCI 

Prestazioni 
pensionistiche 

Prestazioni 
non 

pensionistiche 

Reddito di 
cittadinanza 

Svantaggio sociale 

Accredito figurativo 
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E’ prevista la tutela previdenziale in forma figurativa per i 
seguenti eventi: 

 servizio militare e periodi equiparati 
 astensione per gravidanza e puerperio  
 assenze dal lavoro per assistenza ai figli   
 assistenza  e cura familiari disabili 
 congedo straordinario per i portatori di handicap grave  
 disoccupazione indennizzata 
 malattia e infortunio 
 malattia specifica (TBC) 
 cassa integrazione guadagni 
 mobilità 
 aspettativa non retribuita per di cariche pubbliche o 
sindacali  
 assenze per donazione sangue 
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Malattia figlio/a da 0 a 3 anni 

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi 

dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio 

di età non superiore a tre anni, senza limiti di durata. 

 

 

Malattia figlio/a da 3 a 8 anni 

Sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni, anche 

le malattie di ogni figlio di età compresa fra 3 e 8 anni, nel limite 

di 5 giorni l'anno per ciascun genitore 
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Congedo parentale per i genitori e suo prolungamento per 
handicap 
 
Il periodo di congedo parentale può essere fruito sia dal 
padre che dalla madre per un periodo totale di 11 mesi: la 
madre non più di sei mesi e il padre non più di 7 mesi. In 
caso di genitore unico per complessivi 10 mesi. 
Se il figlio è portatore di handicap grave è previsto il 
prolungamento del congedo parentale per 36 mesi, 
alternativamente o al padre o alla madre fino all’età di 12 
anni 
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Permessi orari dei genitori (per allattamento) 
 
La madre e, in alcuni casi, il padre hanno diritto, durante il 
primo anno di vita del bambino, ad una o due ore di 
permesso giornaliero, a seconda dell'orario di lavoro. 
Anche i permessi orari giornalieri concessi fino al terzo 
anno di vita del bambino ai genitori di figlio con handicap 
in alternativa al prolungamento del congedo parentale 
sono accreditati figurativamente con gli stessi criteri. 
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Permessi orari o mensili per handicap grave 
 
I tre giorni di permesso mensili per i lavoratori con 
handicap grave e per i genitori o parenti, anche non 
conviventi, che assistono con continuità e in via esclusiva i 
familiari entro il 3° grado sono accreditabili 
figurativamente. 
In alternativa ai tre giorni di permessi mensili è possibile 
usufruire di permessi orari giornalieri anch'essi 
accreditabili figurativamente, anche se con diverse 
modalità. 
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Congedo straordinario per handicap 
 
Il congedo straordinario previsto per l'assistenza dei 
familiari con handicap grave, della durata massima di due 
anni, è coperto da contribuzione figurativa. 
I familiari che prioritariamente e tassativamente possono 
richiedere il congedo sono nell'ordine: il coniuge 
convivente, i genitori, i figli conviventi, fratelli o sorelle 
conviventi, parenti o affini entro il terzo grado conviventi. 
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assenza dal lavoro per assistenza ed 
educazione dei figli fino al 6° anno 
di età che, al massimo, non può 
superare 170 giorni per ciascun 
figlio 

i periodi di assenza dal lavoro - della durata di 25 
giorni complessivi annui, nel limite massimo 
complessivo di 24 mesi - per assistere o i figli dal 
sesto anno di età o il coniuge o i genitori conviventi 
per i quali ricorrono le condizioni di svantaggio 
sociale (handicap) 

Alla lavoratrice  
è riconosciuta 
un’anticipazione dei 
limiti di età per la 
pensione di 
vecchiaia, pari a 4 
mesi per ogni figlio, 
fino a 12 mesi 
complessivi, oppure  
beneficiare di un 
migliore coefficiente 
di calcolo della 
pensione, 
indipendentemente 
dall’esistenza di un 
rapporto di lavoro al 
momento dell’evento 
maternità. 
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QUALE PENSIONE 

PENSIONE ANTICIPATA 
 

• Donne  41 anni e 10 mesi  
• Uomini 42 anni e 10 mesi 

OPPURE  
•  20 anni di contributi  
• 64 anni di età 
• Importo pensionistico non inferiore a 2,8 volte l’importo 

dell’assegno sociale 
Pensione di vecchiaia 

• 20 anni di contributi 
• 67 anni di età 
• Importo pensionistico non inferiore a 1,5 volte l’importo 

dell’assegno sociale  
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PRECOCI 
a) almeno 12 mesi di ctr 

da  lavoro effettivo 
precedenti il 
diciannovesimo anno di 
età 

b) 41 anni di contributi 

APE SOCIAL 
a) abbiano compiuto almeno 

63 anni di età 
b) Una anzianità contributiva 

di almeno 30 anni di 
contributi o 36 per lavori 
gravosi 

Altri interventi 
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• assistano da almeno sei mesi il coniuge, l’unito civilmente, un 

parente di primo grado convivente con handicap in 
situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine 
di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge 
della persona con handicap in situazione di gravità abbiano 
compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti 
da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. 

• In relazione alla stessa persona con handicap in situazione 
di gravità è possibile concedere l’APE sociale o la pensione 
come precoci solo a uno dei soggetti che l’assistono.   
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Un ulteriore sconto è previsto per le lavoratrici donne e in 
particolare per le madri che hanno diritto allo sconto di un 
anno del requisito contributivo di accesso all’APE per ogni figlio 
fino ad un massimo di 2 anni. 
Pertanto, le madri con due figli possono accedere all’ape con 
28 anni di contributi e con 29 quelle con un figlio. 
Per quelle che hanno svolto lavori gravosi per i quali servono 
36 anni di contributi, uno sconto di un anno (35 anni) per un 
figlio e di due anni (34) per due figli 
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Immediata disponibilità al lavoro, l’adesione ad un 
percorso personalizzato di accompagnamento 

all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che 
può prevedere attività di servizio alla comunità, per la 
riqualificazione professionale o il completamento degli 
studi nonché altri impegni finalizzati all’inserimento nel 

mercato del lavoro e all’inclusione sociale 

i componenti con carichi di cura legati alla presenza di 
soggetti minori di tre anni di età o di componenti del 

nucleo familiare con disabilità grave o non 
autosufficienti, possono essere esonerati dal patto di 

attivazione in occasione della convocazione da parte dei 
Centri per l’impiego 
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DIRETTIVA EUROPEA 
La direttiva europea per la conciliazione vita lavoro approvata dal 
Parlamento UE il 4 aprile 2018, stabilisce prescrizioni minime relative 
al congedo di paternità, al congedo parentale e al congedo per i 
prestatori di assistenza e a modalità di lavoro flessibili per i lavoratori 
che sono genitori o i prestatori di assistenza. 

NELLO SPECIFICO 
• dieci giorni di congedo di paternità obbligatorio 
• almeno due mesi di congedo parentale retribuito autonomo 
• cinque giorni di permesso per i caregivers in base al quale ogni 

lavoratore (uomo o donna) ha diritto ad almeno 5 giorni l’anno di 
permesso per assistere parenti o familiari malati. 
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• La legge n.205/2017 ha fornito una definizione di 

caregivers giudicata sufficientemente ampia poiché viene 

preso in considerazione sia il tipo di legame che deve 

intercorrere tra la persona con disabilità e chi fornisce 

assistenza sia il tipo di situazione di disabilità. 

• il comma 254, istituisce presso il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali il “Fondo per il sostegno del ruolo di 

cura e di assistenza del “caregiver” familiare fissato in 20 

milioni di euro per ciascun anno dal  2018 al 2020. 
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LEGGE 9 agosto 2018, n.97 
 
Dispone all’art.3, comma 1, lettera d): 
la dotazione finanziaria del Fondo per il sostegno del ruolo di 
cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'art. 1, 
comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di 
bilancio 2018), sia trasferita al bilancio autonomo della 
Presidenza del Consigli dei ministri.  
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LEGGE 9 agosto 2018, n.97 
All’art.3, comma 1 lettera f), demanda ad apposito DPCM la 
definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo del Fondo per il 
sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, 
confermandone la dotazione finanziaria ma modificandone in parte la 
finalità. Infatti, mentre finora il fondo era destinato alla copertura 
finanziaria di interventi legislativi intesi al riconoscimento del valore 
sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del 
caregiver familiare, la novella prevede che esso sia destinato, più 
genericamente, ad interventi in materia.  

.  
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LEGGE 145/2018 (stabilità 2019) all’art. 1, 
comma 483, incrementa la dotazione del 
Fondo di 5 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2019, 2020, 2021. Ne deriva che 
la rimodulazione complessiva della 
dotazione del Fondo sarà di 25 milioni nel 
2019 e 2020 e di 5 milioni per il 2021  



21 


