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Procedimen
nto ad istanzza di parte: In
ndennità di m
maternità pe
er i periodi di
d gravidanzaa e puerperio
Proced
dimento
Indennità di materniità (art. 70 D.Lgs. n. 151/20001 e s.m.i.)
eriodi di graviddanza e puerp
perio.
Procedimento direttto alla erogazione della indeennità di maternità per i pe
nnità competee per i due me
esi antecedentti la data pressunta del parto
o e per i tre m
mesi successivi la
L'inden
data efffettiva del parto e spetta anche in caso ddi aborto, spo
ontaneo o tera
apeutico, veri ficatosi non prima
p
del terzzo mese di graavidanza. L'ind
dennità spettaa anche per l'ingresso in famiglia di un bbambino adotttato o
affidato
o fino alla magggiore età sia per le adoziooni nazionali che per le adozzioni internaz ionali.
Unità o
organizzativa responsabile del procedim
mento
Direezione Previde
enza
Dirigen
nte Wanda Maazzi
Email: wanda.mazzi@enpacl.it
90
Tel. 06 51054407 Fax. 06 5105459
Moduliistica e docum
menti da alleggare all’istanzza di parte
La dom
manda deve esssere presenta
ata dopo il com
mpimento de
el 6° mese di gravidanza e/oo entro il term
mine
perento
orio di 180 gio
orni dal parto.
La dom
manda può esssere compilata
a e inviata in m
modo sicuro, facile, rapido ed economicoo utilizzando
l’appossita proceduraa telematica che l’Enpacl haa messo a disp
posizione all'iinterno dell’arrea, riservata
all’Asso
ociato, dei Serrvizi Enpacl on
n line.
Docum
mentazione utile per ottenere la correspoonsione dell’in
ndennità di ma
aternità:
‐
entata prima del parto, cerrtificato del ginecologo atteestante lo statto di
in caso di domanda prese
elle settimane e la data pressunta del partto;
gravidanza, il numero de
‐
ascita;
copia del ceertificato di asssistenza al paarto o autocerrtificazione na
copia cartellla clinica (in caso
c
di abortoo ed entro 180
0 gg. dall'even
nto);
‐
in caso di ad
dozione o di affidamento,
a
ccopia del provvvedimento di adozione o ddi affidamento
o (entro
‐
180 gg. dall'ingresso del bambino/a inn famiglia);
d famiglia agggiornato alla nascita;
n
‐
autocertificcazione stato di
copia della dichiarazione dei redditi prresentata nell'anno precedente a quello nel quale si verifica
v
‐
l'evento.
Provveedimento finale
La dom
manda è acquissita informaticamente, reg istrata con nu
umero di proto
ocollo ed asseegnata allo specifico
Team a seconda dellla Regione di residenza dellla richiedente
e, che verifica la sussistenzaa dei requisiti
necessaari (le verifich
he effettuate sono
s
formalizzzate e tracciabili).
Il Dirigeente della Direezione Previdenza, previa vverifica, autorrizza l’accoglim
mento o, vicevversa, la recussazione
e ne traasmette comu
unicazione dell’esito all’inteeressata.
Poteri ssostitutivi in caso
c
di recusa
azione
L’intereessato presenta all'Enpacl il ricorso avve rso la recusazzione della domanda.
Il ricorsso, corredato da copia del documento
d
dii identità, può
ò essere trasm
messo a info@ enpacl.it o
a info@
@enpacl‐pec.itt oppure invia
ato per posta ordinaria o per raccomand
data ad
Enpacl – Viale del Caaravaggio, 78 – 00147 ROM
MA ovvero co
onsegnarla direttamente a m
mano presso la sede
dell’Entte.
Il Consiiglio di Ammin
nistrazione de
ell’Enpacl delibbera nel meritto. Il Dirigentte della Direzioone Previdenza,
procede alla comuniicazione dell’a
accoglimento,, ovvero della recusazione, del ricorso diisposto dal Co
onsiglio
ministrazione. L’interessata può, nel casoo di recusazion
ne, produrre ricorso giurisddizionale al Trribunale
di Amm
Compeetente per Terrritorio.
Link di accesso ai Se
ervizi on line dell’Enpacl
d
Link di accesso ai servizi on line : https://arearriservata.enp
pacl.it/
eb
Enpacl:
ww
ww.enpacl.it
Sito we

