
 

MALATTIA 

  
 

Settore DOMESTICO 
 

 

L’INPS non corrisponde l’indennità di malattia ai lavoratori domestici. L’indennità di malattia è interamente a carico 

del datore di lavoro fino al 8°, 12° e 15° giorno per i lavoratori con  anzianità rispettivamente fino a 6 mesi, fino a 2 

anno, oltre 2 anni. La contribuzione alla Cassa Colf permette al lavoratore di avere un’indennità giornaliera in caso di 

ricovero o convalescenza, rimborsi per: spese gravidanza, ticket sanitari ed altre prestazioni in strutture sanitarie 

convenzionate. Per saperne di più vai sul sito www.cassacolf.it  

 

Settore CONDOMINIO 

Per il settore CONDOMINIO, secondo quanto disciplinato dal CCNL portieri, in caso di malattia è prevista la 
conservazione del posto fino a 180 giorni di calendario per ogni evento. 
 

Lavoratori profilo professionale B 
L’INPS corrisponde l’indennità di malattia soltanto per i dipendenti con qualifica di operai e pulitori, nelle seguenti 
misure calcolate sulla retribuzione giornaliera (RG): 

dal 4° al 20° giorno di malattia dal 21° al 180° giorno di malattia 

50% della RG  
(in caso di ricovero e senza familiari a carico, l’indennità è 
ridotta a 2/5, e quindi è del 20%) 

66,66% della RG  
(in caso di ricovero e senza familiari a carico, l’indennità è 
ridotta a 2/5, e quindi è del 26,664%) 

Per retribuzione giornaliera s’intende la retribuzione completa di tutti gli elementi e del rateo di mensilità aggiuntiva. 
 

Lavoratori profilo professionale A-C-D 
Ad esclusione dei lavoratori con qualifica di operai e pulitori, al dipendente compete un’indennità economica  a 
carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione media globale giornaliera (RMGG), nelle seguenti misure: 

fino al 20° giorno di malattia dal 21° al 60° giorno di malattia dal 61° al 180° giorno di malattia 

56% della RMGG. – minimo € 28 al gg 
(Se la malattia non supera 14 giorni, 
l’indennità decorre dal 4° giorno, quindi 
i primi 3 gg. non sono indennizzati) 

68% della RMGG. – minimo € 31 al gg 

 
73% della RMGG. – minimo € 31 al gg 

 

Non sono indennizzate  alcune patologie conseguenti a certi eventi (es. certe pratiche sportive, intossicazione per 

etilismo od uso allucinogeni, guida macchine agricole, ecc., vedi casistica in CCNL Portieri). Per i lavoratori appena 
assunti, l’indennità decorre dal 1° giorno successivo al terzo mese di assunzione. 
Per RMGG praticamente s’intende la paga giornaliera completa di tutti gli elementi a carattere continuativo (minimo 
tabellare, scatti di anzianità, ecc.). 
Attenzione: l’indennità di malattia è rimborsata dalla Cassa Portieri, che rimborsa anche gli oneri previdenziali pagati 
dal datore di lavoro, presentando apposite modulistiche. 
 
 

OPERATIVITA’ DEL SERVIZIO 

  
Fermo restando che, in caso di assenza per malattia,  i lavoratori devono: 

 Informare sollecitamente il proprio datore di lavoro  

http://www.cassacolf.it/


 Presentare apposito certificato medico al proprio datore di lavoro (escluso operai e pulitori, che invece 
comunicano soltanto il protocollo del certificato medico da scaricare online) 

Il cliente si limita soltanto ad inviare per e-mail o fax, la certificazione di malattia od il numero di protocollo del 
certificato medico on line. 

A tutto il resto provvede il consulente, inviando anche la documentazione alla Cassa Portieri (per i lavoratori con 
profilo A-C-D), per richiedere il rimborso delle somme anticipate dal Condominio ai dipendenti, nonché degli oneri 
previdenziali sostenuti sulle indennità di malattia.   

 

E’ cura del cliente stampare, conservare tutta la documentazione, nonchè esibirla in caso di controlli, 

accertamenti  e/o verifiche.  

 

Qualcosa non è chiaro? Vuoi altre informazioni? Necessiti di consulenza? 

Scrivi una e-mail a info@bustepagaterracciano.it  

oppure manda un fax a 0422-301534 

Sarai contattato a breve 

mailto:info@bustepagaterracciano.it

