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 Ai Clienti in indirizzo 
 Loro sedi 
 
Parma-Reggio Emilia, 18 marzo 2019. 
          
Oggetto: Ricovero ospedaliero e limiti di reddito per familiari a carico  
 
Con la presente si segnalano i limiti reddituali da tenere in considerazione ai fini delle erogazioni di 
indennità carico INPS per ricovero ospedaliero. Come noto infatti, in caso di ricovero in luogo di cura, al 
lavoratore spetta un trattamento a carico INPS, ridotto ai 2/5 se il lavoratore stesso non ha alcun familiare 
a carico.  

Per essere considerati a carico, ai fini del trattamento di malattia, i familiari non devono possedere redditi 
superiori a determinati limiti mensili che variano ogni anno in relazione alle modifiche del trattamento 
minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti. 

Riportiamo i limiti validi per l’anno 2019 (circ. Inps n. 125/2018).  

 

Limiti di reddito mensili per l’anno 2019 

Coniuge, un genitore, ciascun figlio od equiparato = euro 722,49 

Per due genitori ed equiparati = euro 1.264,36 

 

La vivenza a carico dei familiari deve essere attestata dal lavoratore mediante la presentazione al datore di 
lavoro della dichiarazione di responsabilità prevista dalla circolare Inps n. 263/1998 e allegata alla 
presente. In mancanza di dichiarazione l’indennità di malattia relativa al periodo di ricovero deve essere 
erogata in misura ridotta. E’ onere del lavoratore comunicare per iscritto al datore di lavoro il venir meno 
del carico familiare. 

     
Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti. 
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