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Per ottenere il rimborso della retribuzione anticipata ai lavoratori donatori di midollo osseo, il datore di lavoro, non tenuto alla 

denuncia contributiva tramite modulo DM 10/2, deve compilare la domanda in ogni sua parte e presentarla agli uffici Inps di zona, 

entro la fine del mese successivo a quello in cui sono state corrisposte le retribuzioni per le giornate ed i permessi (ore e/o giorna-

te) usufruiti per la donazione. 

I datori di lavoro che versano i contributi utilizzando il modulo DM 10/2 (ad esempio le aziende agricole che hanno alle dipendenze 

sia operai agricoli sia impiegati) possono porre a conguaglio nel modulo stesso tutte le retribuzioni anticipate ai lavoratori per la 

donazione.

1 Per quali lavoratori spetta

Il rimborso spetta per tutti i lavoratori dipendenti donatori di midollo osseo assicurati all’Inps per le prestazioni pensionistiche.

1 Cosa spetta

Il datore di lavoro ha diritto al rimborso della retribuzione per le giornate e/o per le ore utilizzate dal lavoratore per la donazione.

Non possono essere rimborsati i compensi  che dipendono strettamente dall’effettiva prestazione di lavoro (ad es. compenso 

per lavoro straordinario).

1 Documenti da allegare (art. 1, comma 783, della legge 296/2006) 

Alla domanda di rimborso deve essere allegata in busta chiusa la certificazione sanitaria consegnata dal lavoratore al datore 

di lavoro, rilasciata su carta intestata della struttura ospedaliera o del centro autorizzato. Dalla certificazione devono risultare:

2  i dati anagrafici del lavoratore donatore e l’avvenuta iscrizione al Registro nazionale italiano (o ai registri regionali o interre-

gionali) dei donatori di midollo osseo;

2  l’indicazione dei giorni e/o le ore di permesso in cui sono stati effettuati gli accertamenti ed i prelievi occorrenti alla donazione;

2  l’indicazione delle giornate di degenza per il prelievo del midollo osseo e le giornate di convalescenza successive conces-

se dai medici per il completo ripristino delle condizioni di salute del donatore.

Le domande non complete della certificazione sanitaria potranno essere definite solo in seguito alla presentazione della certifi-

cazione mancante.



Il datore di lavoro

1 Chiedo:

Il rimborso della retribuzione corrisposta nel mese di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ al dipendente

per le giornate e/o ore di lavoro:

1 Modalità di pagamento (in caso di pagamento diretto)

3 Bonifico domiciliato presso ufficio postale

3 Conto corrente bancario o postale - Libretto postale - INPS card - Carte di pagamento dotate di IBAN

      (composto da 27 caratteri)

COGNOME

ANATO/A IL GG/MM/AAAA

CODICE FISCALE

NOME

CODICE IBAN

Giornate di lavoro utilizzate
per la donazione

Retribuzione
corrisposta 

Ore di lavoro utilizzate
per la donazione

Retribuzione
corrisposta 

*  Dati facoltativi

COGNOME

CODICE FISCALE / PARTITA IVA

MATRICOLA INPS*

INDIRIZZO

TELEFONO * CELLULARE *

INDIRIZZO E-MAIL*

COMUNE PROV. CAP

NOME

DENOMINAZIONE DELL’AZIENDA

ALL’UFFICIO INPS DI

P
R

O
T

O
C

O
LL

O
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Mi impegno a comunicare all’Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata entro trenta giorni  

dall’avvenuto cambiamento. 

Sono inoltre consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni e che, in caso di 

dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e  decadere da  eventuali benefici ottenuti. 

Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste 

per chi rende attestazioni false.

Data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                              Firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

L’ Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la 
riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osser-
vanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzio-
nali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.
Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell’Istituto opportunamente 
incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno 
conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’Inps e operano in qualità di 
Responsabili designati dall’Istituto.
I suoi dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti 
pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedi-
menti che la riguardano.
L’Inps la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall’art. 7 del Codice, rivolgendosi diretta-
mente al direttore della struttura territorialmente competente all’istruttoria della presente domanda; se si tratta di una agenzia, 
l’istanza deve essere presentata al direttore provinciale o subprovinciale, anche per il tramite dell’ agenzia stessa. 

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Informativa sul trattamento dei dati personali 


	nomefile: SR60 _Rimb_Mid_Osseo.pdf
	descrizione: SR60
	dataversione: 15/05/2012_2.1
	protocollo: 
	sede/inps: 
	com_res: 
	prov_res: 
	ind_res: 
	cap_res: 
	num_tel: 
	num_cell: 
	nome_1: 
	datanascita_1: 
	comune_nasc_1: 
	codfisc: 
	e-mail: 
	denom_az: 
	cognome_1: 
	mese: 
	codfisc_1: 
	giorn_don: 
	retr_giorn_don: 
	ore_don: 
	retr_ore_don: 
	data/mod: 
	PIN: 
	nome: 
	cognome: 
	UfficioPostale: Off
	CC: Off
	Iban: 
	matrInps: 


