
( PREVIDENZA )
 Circolare INPS, voucher baby sitter e asili nido: i
diritti della lavoratrice madre dopo la Riforma 
Fornero
L'INPS, con il Messaggio n. 9524 del 10 dicembre 2014 ha reso noto quanto già  
precisato nella circolare dell’INPS n. 48 del 28/3/2013 la quale a sua volta 
interveniva sui diritti della lavoratrice madre dopo la Riforma del Lavoro Fornero.(legge n. 92 del 28
giugno 2012)

Quali categorie di lavoratrici possono beneficiare?
Possono accedere ai suddetti benefici le madri, anche adottive o affidatarie, 
sia lavoratrici dipendenti, che iscritte alla gestione separata:

 di bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia);

 di bambini la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi
alla data di scadenza del bando per la presentazione della domanda.

Sono incluse
Possono beneficiare delle suddette agevolazioni le lavoratrici  

         che siano genitori;

         che  gestanti anche  di più figli

Inoltre sono escluse:

 le lavoratrici esentate totalmente dal versamento della rete pubblica dei servizi per 
l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;

 le lavoratrici che beneficiano elle agevolazioni di cui al Fondo per le Politiche 
relative ai diritti ed alle pari opportunità.

L’Importo dei benefici:
La lavoratrice madre,   può beneficiare di un contributo pari a € 300 al mese:

 erogato per al termine del periodo di congedo di maternità e per gli 11 mesi 
successivi, ed in alternativa ( ovvero in alternativa ) rinunciando al congedo 
parentale,

 per  l'acquisto di voucher  per i  servizi di baby-sitting, ovvero per fronteggiare
 agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati 
accreditati.

La lavoratrice iscritta alla gestione separata INPS potrà beneficiare del contributo per 
solo 3 mesi, mentre per la lavoratrice part time il contributo verrà riproporzionato in 
funzione delle ore lavorate.

La domanda deve essere presentata all'INPS in via telematica e l'iscrizione 
nell'elenco sarà consentita fino al 31 dicembre 2015.

http://www.forexinfo.it/Elsa-Fornero-il-bilancio-della


Come ritirare i Voucher baby sitter
La lavoratrice madre può decidere di ritirare i voucher (non rimborsabili in caso di mancato
utilizzo) in un’unica soluzione o mensilmente. Al momento del ritiro (e nei casi di 
annullamento/modifica) deve indicare:

 il C.F. del figlio/figli;

 il C.F. dell’interessata (prestatrice);

 la sede della prestazione;

 il periodo presunto della prestazione (inizio/fine).

Queste informazioni possono essere indicate:

 presso la sede INPS;

 sul sito www.inail.it (sezione “Punto cliente”);

 il numero di fax gratuito dell’INAIL 800.657657 (utilizzando il modello presente sul 
sito);

 il contact center Inps/Inail (803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il
n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante).

Alla fine della prestazione, la lavoratrice madre deve consegnare alla baby sitter i voucher
 , intestandoglieli  firmandoli e munendoli delle informazioni suddette..

La baby sitter potrà ritirarli entro 24 mesi dalla data di emissione presso gli uffici 
postali, esibendo esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità.

 
 

 

http://www.inail.it/

