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OGGETTO: Prestazione  econom ica di m alat t ia  a  pagam ento diret to per  i  sogget t i
iscr it t i  a l  Fondo pensione  lavoratori  dello  spet tacolo.  I st ruzioni
operat ive

  

1 .  Prem essa
 
Con  la circolare n. 132/ 2021 sono state illust rate le m odifiche apportate dall’art icolo 66  del
decreto- legge 25  m aggio 2021,  n. 73,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 23  luglio 2021,
n. 106,  alla previgente norm at iva relat iva alla prestazione econom ica di m alat t ia per  i
lavorator i  iscr it t i  al  Fondo pensione lavorator i  dello spet tacolo.
 
Nella suddet ta circolare sono state alt resì r iepilogate le carat ter ist iche peculiar i  della
prestazione di m alat t ia ai  predet t i lavorator i,  già illust rate nelle diverse circolar i em anate nel
tem po dall’I st ituto (ad  esem pio,  la circolare congiunta I nps/ Enpals n. 134363  A.G.O./ 119 -  n.
1065  R.C.V.  del 21  m aggio 1980  e la circolare n. 134403  A.G.O./ 111/ 1983) .
 
Con  r ifer im ento alle m odalità di erogazione della prestazione,  è stato precisato che ai
lavorator i  con cont rat to di lavoro a tem po indeterm inato l' indennità viene ant icipata dal datore
di lavoro,  con conseguente conguaglio dei cont r ibut i dovut i all’I nps.
 
I l  datore di lavoro che ant icipa la prestazione,  nei casi in cui il  lavoratore abbia m aturato i
requisit i  cont r ibut ivi r ichiest i a  fronte di giornate effet tuate presso alt ro datore di lavoro,  è
tenuto (com e precisato nella citata circolare n. 132/ 2021)  ad accertarne l’effet t iva sussistenza,
nonché la ret r ibuzione percepita ai  fini del calcolo  della prestazione,  m ediante la piena
collaborazione del lavoratore interessato che fornisce eventuale docum entazione a supporto.

 



 
Per  quanto concerne,  invece,  i  lavorator i  a  tem po determ inato,  tenuto conto del fat to che
l’I NPS è in possesso delle inform azioni necessarie all’erogazione della prestazione,  anche
quando queste si r ifer iscono a pregressi  e m olteplici  rapport i di lavoro ( ipotesi  spesso
ricorrente nell’am bito di rapport i di lavoro a tem po determ inato dello spet tacolo) ,  è stato
precisato che l’I st ituto procede con il  pagam ento della prestazione in m odalità diret ta (cfr .  le
citate circolar i I nps/ Enpals n. 134363  A.G.O./ 119 -  n. 1065  R.C.V.  del 21  m aggio 1980  e n.
134403  A.G.O./ 111/ 1983, l’art icolo 5, com m a 7, del decreto- legge 12  set tem bre 1983,  n. 463,
convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 11  novem bre 1983,  n. 638,  e,  da ult im o, la circolare
n. 132/ 2021) .
 
Prem esso quanto sopra,  con il  presente m essaggio vengono r ibadite alcune indicazioni
operat ive per  gli utent i interessat i e per  le St rut ture terr itor iali,  finalizzate a ot t im izzare l’intero
flusso per  il  pagam ento diret to della prestazione di m alat t ia ai  lavorator i  in  argom ento.
 
 
2 .  I ndicazioni per  i  lavoratori  e  per  i  datori  di lavoro
 
Prelim inarm ente si r icorda che il  cert ificato di m alat t ia,  prodot to in m odalità telem at ica o,
laddove ciò  non  sia eccezionalm ente possibile,  in m odalità cartacea,  cost ituisce a tut t i  gli
effet t i  l’istanza di prestazione.
 
Al r iguardo,  si applicano le disposizioni  norm at ive valide per  la generalità dei lavorator i  sulla
base delle quali  il  cert ificato viene redat to sin  dal pr im o giorno dell’evento (ad  eccezione di
quanto previsto al  paragrafo 3 della circolare n. 147/ 1996)  e viene t rasm esso telem at icam ente
dal m edico curante m ediante il  canale SAC (di  cui al  D.M.  18  aprile 2012)  ovvero,  se com pilato
in m odalità cartacea,  viene inviato diret tam ente dal lavoratore all’I nps e al  datore di lavoro,
ent ro il  term ine di due giorni dal r ilascio, secondo quanto previsto dal legislatore.
 
I l  cert ificato, che r iporta i  dat i  previst i dal disciplinare tecnico allegato al  citato D.M.  18  aprile
2012,  viene recepito dall’I nps e abbinato alle inform azioni relat ive alla qualifica e al  set tore
lavorat ivo di appartenenza del lavoratore,  present i nelle banche dat i  dell’I st ituto.
 
Nei  casi di pagam ento diret to della prestazione di m alat t ia,  il  lavoratore,  al  fine di indicare alla
St rut tura terr itor iale di com petenza gli elem ent i  inform at ivi  necessari  al  pagam ento
dell’indennità econom ica,  ove non  siano già in possesso della m edesim a St rut tura,  ha a
disposizione il  m odello “SR188” ,  denom inato “Modalità di pagam ento delle prestazioni  a
sostegno del reddito”  (disponibile sul sito www.inps.it ) ,  nel quale è presente un cam po libero  in
cui è possibile specificare l’evento di m alat t ia a  cui si fa r ifer im ento.
 
I l  m odello,  al  quale può essere allegata eventuale docum entazione r itenuta ut ile all’ist rut tor ia
della prat ica (ad  esem pio,  il  cont rat to di lavoro) , deve essere t rasm esso alla St rut tura
terr itor iale di r ifer im ento – individuata sulla base della residenza o del dom icilio abituale del
lavoratore -  m ediante i  consuet i canali (posta ordinaria o  raccom andata, posta elet t ronica,
ecc.) .
 
Per  i  dator i di lavoro si r ibadisce,  invece,  quanto precisato al  paragrafo 2.5 della citata circolare
n. 132/ 2021 in m erito  all’im portanza che venga corret tam ente valor izzato, nell’am bito dei
flussi m ensili  Uniem ens, lo specifico cam po finalizzato a dist inguere il  t ipo di t rat tam ento
ret r ibut ivo che il  datore di lavoro garant isce al  lavoratore nei casi di assenza per  m alat t ia sulla
base del cont rat to di r ifer im ento.
 
 
3 .  I st ruzioni  operat ive per  le  St rut ture  terr itor ia li
 
A fronte della cert ificazione di m alat t ia pervenuta all’I st ituto e recepita, per  i  casi di pagam ento
diret to,  nella procedura di gest ione denom inata “Pagam ento diret to della m alat t ia” ,  l’operatore

http://www.inps.it/


am m inist rat ivo della St rut tura terr itor iale di com petenza procede,  com e di consueto,  ad
acquisire la prat ica e ad avviarne l’ist rut tor ia con la m assim a tem pest ività possibile.
 
L’operatore effet tua le opportune verifiche per  accertare il  dir it to del lavoratore alla tutela
previdenziale della m alat t ia,  sulla base delle com unicazioni  m ensili  dei dator i di lavoro
(Uniem ens)  e degli alt r i dat i  present i nelle banche dat i  dell’I nps (Com unicazioni obbligator ie al
Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali) .
 
I n part icolare,  pr ior itar iam ente,  l’operatore accerta la spet tanza del dir it to alla tutela
previdenziale della m alat t ia con r iguardo al  cont rat to di lavoro applicato r ichiedendo,  ove
ritenuto opportuno, al  lavoratore una dichiarazione di responsabilità nella quale l’interessato
at test i di non  percepire la piena ret r ibuzione in caso di m alat t ia da parte del datore di lavoro,
ai  sensi  dello specifico cont rat to di lavoro.
 
Successivam ente,  sulla base della norm at iva illust rata nella circolare n. 132/ 2021,  l’operatore
verifica la sussistenza del requisito cont r ibut ivo,  il  num ero delle giornate lavorate, la data di
fine rapporto di lavoro e,  ove necessario, il  dato r ifer ito alla ret r ibuzione m edia globale
giornaliera e inserisce i  relat ivi dat i  negli  apposit i cam pi present i nella procedura di gest ione.
 
I nfine,  le St rut ture terr itor iali  forniscono,  a  fronte di esplicita r ichiesta,  ogni  possibile
collaborazione ai  dator i di lavoro tenut i ad erogare al  lavoratore,  anche per  i  casi di pagam ento
diret to dell’indennità, l’integrazione della prestazione previdenziale, ove stabilita dal cont rat to
di r ifer im ento.
 

 I l  Diret tore Generale  
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