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Chiarimenti sull’indennità di malattia e congedo parentale per i lavoratori iscritti alla Gestione 

Separata INPS 

 

Importanti chiarimenti circa l’applicazione delle disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia e 

di indennità di congedo parentale, ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata ma non iscritti ad altra forma 

previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione, sono contenuti nella Circolare INPS n.77 del 13 maggio 

2013. 

 

Si è stabilito che l’indennità per congedo parentale, contemplata anche per gli associati in partecipazione con 

applicazione delle disposizioni utilizzate per la prestazione dell’indennità di maternità, è ammessa per un 

periodo limitato di tre mesi, da utilizzarsi entro il primo anno di vita del bambino (anche in caso di adozione 

o affidamento).  

 

L’indennità è riconosciuta a lavoratrici/lavoratori, in favore dei quali risultino attribuite, nei 12 mesi 

precedenti l'inizio del periodo indennizzabile, a titolo di congedo di maternità, almeno 3 mensilità,  

della contribuzione dovuta alla Gestione separata, con aliquota contributiva piena.  

 

Affinché i requisiti per l’ottenimento della prestazione siano completi è necessario che sussista un rapporto 

di lavoro in corso di svolgimento al momento della fruizione del congedo, oltre l’effettiva astensione 

dall’attività lavorativa.  

 

Relativamente all’età del minore al momento dell’adozione, la circolare precisa che il congedo parentale 

interessa le madri adottive o affidatarie, indipendentemente dall’età del minore al momento dell’adozione o 

dell’affidamento e in ogni caso, entro il compimento del diciottesimo anno di età dello stesso.  

 

L’INPS definisce anche le norme relative alla durata e all misura della prestazione, specificando che l’istanza 

per il riconoscimento dell’indennità, deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica.  

 

Voucher per le mamme lavoratrici: pubblicato il bando INPS per le strutture 

 

L’art. 24 della Riforma Fornero, ha previsto che la madre lavoratrice può richiedere, per gli anni 2013, 2014 

e 2015, un contributo (Voucher) utilizzabile per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete 

pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. 

Tale contributo può essere concesso: 

 

• dal termine del congedo di maternità e per gli 11 mesi successivi; 

• in alternativa alla fruizione del periodo di congedo parentale. 

 

Con Comunicato stampa del 16 maggio 2013, l’INPS ha reso noto che, a partire proprio da questa data, le 

strutture, sia pubbliche che private accreditate, che forniscono servizi per l'infanzia, sono abilitate a 

presentare domanda di adesione a tale misura sperimentale.  

 

Nella sezione "Avvisi e Concorsi" del portale INPS, è presente l'apposito bando per la presentazione 

telematica della domanda da parte della struttura o da parte degli intermediari abilitati. 

 

Definito l'elenco delle strutture, l'INPS pubblicherà il bando per l'assegnazione dei contributi, al quale 

potranno partecipare le madri lavoratrici interessate. 


