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Chiedere i benefici per la maternità/paternità

Informazioni dal sito Inps
Maternità/paternità
Consultando, tramite questo link, la scheda “Maternità e paternità” puoi accedere a informazioni sulle tutele previste per legge a
favore delle lavoratrici e dei lavoratori nel periodo della maternità e paternità quali, i congedi di maternità/paternità e il relativo
trattamento economico per ciascuna delle le categorie di lavoratrici/lavoratori a cui spettano.
Congedi papà
Nella scheda accessibile da questo link sono illustrate le recenti novità introdotte dal legislatore a favore del padre lavoratore
dipendente: un congedo obbligatorio di un giorno e un congedo facoltativo di due giorni, alternativo al congedo di maternità della
madre.
Congedi parentali e riposi per allattamento
La legge prevede periodi di riposo per le necessità dell’allattamento e la possibilità di usufruire di ulteriori periodi di astensione dal
lavoro (congedi parentali) finalizzati all’assistenza e all’educazione dei figli. Tramite questo link accedi alla scheda con informazioni
dettagliate su chi ne ha diritto, quando spettano e come presentare la domanda.
Voucher baby sitting – asili nido
Un’altra agevolazione legata alla maternità consiste nella possibilità di richiedere voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting o un
contributo per sostenere le spese dell’asilo nido. Accedendo dal link alla scheda dedicata è possibile sapere a chi spetta e in cosa
consiste il beneficio.

Servizi online
Per accedere alle procedure online di richiesta dei benefici per la maternità/paternità occorre utilizzare il PIN dispositivo. Per richiedere il PIN
e/o per convertirlo in PIN dispositivo vai alla sezione PIN online
Richiesta servizi Maternità/Paternità e congedi vari
Tramite questo link, dopo aver inserito il tuo PIN dispositivo, puoi accedere allo Sportello virtuale per la richiesta telematica delle
prestazioni di congedo di maternità/paternità, congedo parentale, congedo obbligatorio o facoltativo per il padre.
Inserendo il PIN l’utente viene riconosciuto ed il menù dei servizi si personalizzerà sulla base del genitore (madre o padre)
mostrando le prestazioni che la madre o il padre ha diritto di richiedere online.
In particolare, le madri potranno accedere alle procedure per inoltrare le domande per il congedo di maternità e congedo parentale
differenziate per le lavoratrici dipendenti, autonome o iscritte alla gestione separata, mentre i padri visualizzeranno le procedure per
inoltrare le domande di congedo di paternità, congedo parentale (esclusivamente per lavoratori dipendenti o iscritti alla gestione
separata), di congedo obbligatorio e di congedo facoltativo.
Dal menù a sinistra della procedura è possibile selezionare la prestazione di proprio interesse e compilare i campi della procedura per
inviare la domanda.
Richiesta voucher servizi per l’infanzia
Tramite questo link, accedendo direttamente tramite PIN dispositivo, è possibile accedere allo Sportello virtuale per la richiesta
telematica dei voucher e dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.
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