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           Dal 25 Giugno 2015  cosa cambia con il Jobs-Act nella conciliazione vita-lavoro:       

 

http://www.fastferrovie.it/home.php?scelta_LF=Emilia%20Romagna
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Resta invariato il “congedo malattia figlio” ovvero: 
 
Il congedo per la malattia del figlio, da non confondersi con il congedo parentale, è il congedo non 

retribuito che può essere richiesto da entrambi i genitori lavoratori dipendenti, sia pubblici sia privati, per 
assistere il proprio figlio malato. La fruizione del congedo deve essere alternata, cioè i genitori non possono 
fruirne contemporaneamente per gli stessi giorni. I genitori possono richiedere questo congedo fino all’età di 
otto anni del figlio.  
Il genitore può richiedere questo congedo anche se l’altro genitore non ne ha diritto.  

Per fruire di questa agevolazione è necessario presentare un certificato rilasciato da un medico specialista del 
Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, oltre ad un'autocertificazione in cui si dichiari che l'altro 
genitore non si è assentato dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.  

Quando la malattia del bambino dà luogo ad un ricovero ospedaliero si interrompe il decorso del periodo di ferie 
in godimento da parte del genitore. 
 
Durata del congedo malattia figlio 

La durata complessiva del congedo per la malattia del figlio varia a seconda dell’età del bambino. Precisamente, 

entrambi i genitori hanno diritto: 

- nei primi 3 anni di vita del bambino, a congedi per malattia dello stesso, senza limiti di tempo (di cui 30 

giorni retribuiti caso ccnl af), anche se la malattia non è in fase acuta; 
- dai 3  agli 8 anni di età del bambino, a 5 giorni lavorativi all'anno, per ciascun genitore, per un totale 

massimo di 10 giorni non fruibili contemporaneamente. 
 

 

La principale innovazione è pertanto  l’ estensione dai 3 ai 6 anni del 
bambino del congedo parentale retribuito al 30%, con decorrenza 25-6-
2015. 
 
 
 
Bologna, 25-6-2015 

http://www.dirittierisposte.it/congedo_parentale_id1108965_art.aspx

