
MODULO ASSISTENZA (facoltativo) 
 
 
INDENNITÀ DI MATERNITÀ EXTRACONTRATTUALE E ARTIGIANA 
 
Verrà riconosciuta a tutte le lavoratrici assenti, il cui contratto di lavoro non prevede 
l’integrazione da parte dell’azienda, nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso 
successivi una integrazione del trattamento Inps fino a garantire il 100% della retribuzione 
di fatto netta, dietro presentazione di apposita richiesta debitamente compilata (Mod. 7), 
allegando busta paga e certificazione medica. 
Alle artigiane o collaboratrici familiari verrà garantita una integrazione fino al 
raggiungimento del salario convenzionale Inps, dietro presentazione di apposita richiesta 
debitamente compilata (Mod.7), allegando il certificato medico presentato all’Inps e la 
Visura artigiana previdenziale rilasciata dall’Albo delle imprese artigiane emessa da non 
più di 90 gg. 
 
INDENNITÀ DI RICOVERO OSPEDALIERO 
 
Per ottenere l’indennità di ricovero ospedaliero da malattia o infortunio il beneficiario dovrà 
presentare apposita richiesta debitamente compilata (Mod. 7) entro e non oltre 90 giorni 
dalla uscita pena la decadenza del diritto, allegando il certificato di ricovero e di 
dimissione. Se il beneficiario è artigiano o collaboratore familiare allegare Visura artigiana 
previdenziale rilasciata dall’albo delle imprese artigiane. La diaria giornaliera è di € 65,00 
lordi per i titolari, soci e collaboratori familiari e di € 35,00 lordi per i dipendenti per un  
massimo di 50 giorni per anno solare e con esclusione del primo giorno per ogni ricovero. 
 
MALATTIA ARTIGIANA 
 
Viene riconosciuta una indennità di malattia ai titolari, soci e collaboratori familiari 
regolarmente iscritti all’Inps. 
L’erogazione è pari a € 50,00 al lordo delle ritenute di legge per un massimale annuo di 30 
giorni (con esclusione di eventuali periodi di ricovero ospedaliero) e una franchigia di due  
giorni per ogni Per ottenere l’indennità di malattia, il beneficiario dovrà presentare apposita 
richiesta debitamente compilata (Mod. 7) entro e non oltre 90 giorni dal termine dell’evento 
pena la decadenza del diritto, allegando la Visura artigiana previdenziale rilasciata all’Albo 
imprese artigiane, e il certificato del medico curante attestante il periodo di malattia. 


