
GESTIONE SEPARATA INPS  Malattia con degenza Domiciliare

In premessa è utile ricordare quanto previsto dal D.Lgs. 276/03 Art. 66 comma 2: Salva diversa previsione 
del  contratto  individuale,  in  caso  di  malattia  e  infortunio  la  sospensione  del  rapporto  non comporta  una 
proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal 
contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, 
quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.

Questo significa che fino al  31 Dicembre 2006 la malattia, con degenza domiciliare per la quale non era 
necessario  ricovero  ospedaliero,  comportava  per  il  lavoratore  una  perdita  di  reddito.  Non  ci  soddisfa 
pienamente quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2007 (comma 788) ma ha il merito di aver creato le 
condizioni per eliminare una ingiustizia.

La Legge Finanziaria 2007 (L. 296/06 comma 788) ha esteso, a decorrere dal 1° Gennaio 2007, anche agli 
iscritti  alla  Gestione  Separata  INPS  (Co.co.co.  e/o  “a  Progetto”,  Associati  in  Partecipazione,  ecc.) 
un’indennita` giornaliera di malattia a carico dell’INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della 
durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare, 
con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. 

Quali Requisiti?

L’indennità è riconosciuta a condizione che: 

A) nei  12  mesi  precedenti  la  data  di  inizio  della  malattia  il  lavoratore  abbia  almeno  3  mensilità
contributive accreditate;

B) nell’anno solare che precede la data di inizio della malattia il reddito del lavoratore non deve superare 
il 70% del massimale contributivo previsto per lo stesso anno (per il 2007 87.188,00 Euro) 

C) non essere titolari di pensione diretta o di reversibilità e non essere contemporaneamente iscritti ad altri 
fondi di previdenza obbligatoria.

Quale Indennità?

L'ammontare dell'indennità è calcolata sul massimale della contribuzione (per il 2007 87.188,00 Euro), diviso 
per 365 giorni, ed è riconosciuta per ogni giornata di degenza domiciliare nella misura del:

A) 8% se  sono  stati  versati  contributi  fino  a  4  mesi.  Riferendosi  al  2007  =  19,10  euro  Degenza  
Ospedaliera e 9,55 euro Degenza Domiciliare)

B) 12% se  sono stati  versati  contributi  da  5  a  8  mesi.  Riferendosi  al  2007 =  28,66  euro  Degenza  
Ospedaliera e 14,33 euro Degenza Domiciliare

C) 16% se  sono stati  versati  contributi  da 9 a  12 mesi.  Riferendosi  al  2007 = 38,21 euro Degenza  
Ospedaliera e 19,10 euro Degenza Domiciliare
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Cosa deve  fare il lavoratore? 

Il lavoratore ammalato deve avvisare l’azienda il primo giorno di assenza e deve inviare il certificato medico 
all’Inps e al datore dei lavoro, entro due giorni dal rilascio.

Per  consentire  l’accertamento del  suo stato  di  malattia,  il  lavoratore deve rendersi  reperibile  al  domicilio 
indicato nel certificato durante le fasce orarie:

– dalle ore 10 alle ore 12 al mattino;
– dalle ore 17 alle ore 19 al pomeriggio.

I controlli possono essere effettuati tutti i giorni, compresi i festivi e le domeniche.

Maggiori chiarimenti saranno disponibili non appena l'INPS 
renderà note le disposizioni attuative.
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