
Pagina 1 di 5 
PFML Notice-Employees employers 25 (+) - Italian 

 

 

Avviso del datore di lavoro al dipendente W2 

Imprese aderenti con 25 o più lavoratori 

Diritti e doveri ai sensi della legge sulle assenze per motivi di famiglia e 

malattia del Massachusetts, M.G.L. c. 175M 

 
 

UMASS MEMORIAL HEALTHALLIANCE-CLINTON 
HOSPITAL 

 
 

(Nome del datore di lavoro) 

60 HOSPITAL ROAD 

(Indirizzo del datore di lavoro) 

LEOMINSTER, MA 01453 

(Comune, stato, codice postale del datore di lavoro) 
042103555 

(Codice federale del datore di lavoro) (FEIN) 

 
 

Spiegazione dei sussidi 

• A partire dal 1 gennaio 2021, può avere diritto fino a 

o 12 settimane di assenza retribuita per motivi di famiglia, per ogni anno di copertura, in caso di 

nascita o adozione di un bambino, affidamento del minore in casa-famiglia o per altre esigenze 

qualificanti qualora un famigliare presti servizio nelle Forze Armate o stia per essere richiamato 

a prestarvi servizio; 

o 20 settimane di assenza retribuita per malattia, per ogni anno di copertura, qualora abbia seri 

problemi di salute che la renda inabile al lavoro 

o 26 settimane di assenza retribuita per motivi di famiglia, per ogni anno di copertura, per 

assistere un famigliare, a condizione che quest’ultimo sia un membro coperto del servizio 

militare, che si sottopone a cure mediche o che deve in altro modo affrontare le conseguenze di 

seri problemi di salute relativi al suo servizio militare. 

 
• A partire dal 1 luglio 2021, può avere diritto fino a 

o 12 settimane di assenza retribuita per motivi di famiglia, per ogni anno di copertura, per 

assistere un famigliare che sia in gravi condizioni di salute. 

o 26 settimane di assenza retribuita per motivi di famiglia e malattia, per ogni singolo anno di 

copertura. 

 
• L'importo del suo sussidio settimanale sarà basato sulla sua retribuzione, con un sussidio 

massimo di $850 a settimana. 
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Conservazione del posto di lavoro, Continuazione dell’assicurazione sanitaria, Nessuna 

ritorsione 

• Tutela del posto di lavoro In generale, se prende un’assenza retribuita in base alla legge deve 

essere riammesso alla posizione lavorativa precedente o a posizione analoga, con lo stesso livello 

gerarchico, stipendio, benefici retributivi, crediti connessi all’anzianità e livello di anzianità 

lavorativa che aveva al momento in cui è iniziata l’assenza. 

 
• Continuazione dell’assicurazione sanitaria: Il suo datore di lavoro è tenuto mantenere le 

prestazioni dell'assicurazione sanitaria connessa alla sua attività lavorativa e i relativi contributi, al 

livello e alle condizioni con cui la copertura sanitaria sarebbe stata fornita se avesse lavorato senza 

interruzioni per tutta la durata di tale assenza. 

 
• Nessuna ritorsione: È illegale, per un datore di lavoro, discriminare o applicare ritorsioni contro di 

lei per aver esercitato uno qualunque dei diritti che la legge le attribuisce. Un dipendente o ex- 

dipendente che sia stato discriminato o abbia subìto ritorsioni per aver esercitato un diritto 

attribuitogli dalla legge può, entro tre anni dalla data in cui sono avvenuti i fatti, avviare una causa 

civile in tribunale. 

 

Contributi al Fondo fiduciario del DFML per la famiglia e la sicurezza dell’impiego 

Il 1 ottobre 2019 inizierà il versamento dei contributi al Fondo fiduciario per la famiglia e la sicurezza 

dell’impiego del Dipartimento per le assenze retribuite per motivi di famiglia e malattia (DFML). Il datore 

di lavoro sarà responsabile dell'invio dei contributi al DFML per tutti i dipendenti, ma potrà trattenere una 

parte dalla loro retribuzione. Il tasso del contributo potrebbe essere soggetto ad adeguamenti annuali ed 

è riportato nel relativo avviso allegato al presente documento. 

 
 

Come presentare una richiesta 

I dipendenti devono presentare richiesta al DFML per assenze retribuite per motivi di famiglia e malattia 

utilizzando i moduli del Dipartimento. I moduli e le istruzioni per presentare richiesta saranno accessibili 

sul sito web del Dipartimento www.mass.gov/DFML prima del gennaio 2021. 

 
I dipendenti sono tenuti a comunicare al datore di lavoro, con un preavviso di almeno 30 giorni, la data di 

inizio, la durata e la data di ritorno previste di qualsiasi assenza. Se un dipendente non è in grado di 

fornire un preavviso di 30 giorni a causa di circostanze al di fuori del proprio controllo, è tenuto a 

comunicarlo il prima possibile. 

 
 

Pagamento per assenze retribuite simultanee 

Qualsiasi assenza retribuita prevista da un contratto collettivo o dalle regole del datore di lavoro e 

corrisposta a un tasso uguale o superiore a quello dell’assenza retribuita prevista dalla legge viene 

imputata all’assegnazione dei sussidi per le assenze. 

http://www.mass.gov/DFML
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Copertura privata 

Se un datore di lavoro offre un piano di copertura per assenze retribuite, con sussidi che siano almeno 

allo stesso livello di quelli offerti dalla legge, può chiedere un’esenzione dall’applicare le trattenute per il 

Fondo fiduciario per la famiglia e la sicurezza dell’impiego del DFML. Il datore di lavoro può chiedere 

un’esenzione dall’applicare le trattenute per uno o entrambi i tipi di assenze retribuite. 

 
Il datore di lavoro deve fornire ai dipendenti le informazioni relative a eventuali piani di copertura privati 

nello stesso momento in cui fornisce il presente avviso 

 
I dipendenti hanno diritto alle assenze retribuite con conservazione del posto di lavoro e protezione 

contro ritorsioni e discriminazioni anche quando il loro datore di lavoro ha ricevuto l’approvazione per 

fornire i sussidi tramite una copertura privata. 

 
 
 
 
 

UMASS MEMORIAL HEALTHALLIANCE-
CLINTON HOSPITAL 

 
 

(Nome del datore di lavoro) 

 

✓ Non è dotato di una copertura privata 
approvata; 

 

 È dotato di una copertura privata approvata 
sia per le assenze per motivi di famiglia che 
per le assenze per malattia; 

 

 È dotato di una copertura privata approvata 
solo per le assenze per motivi di famiglia; 

 

 È dotato di una copertura privata approvata 
solo per le assenze per malattia 

 

Recapiti del Dipartimento per le assenze retribuite per motivi di famiglia e malattia 

(DFML) 

Dipartimento per le assenze retribuite per motivi di famiglia e malattia del Massachusetts 

Charles F. Hurley Building 

19 Staniford Street, 1st Floor 

Boston, MA 02114 

(617) 626-6565 

www.mass.gov/DFML 
 
 

Ulteriori informazioni 

Per informazioni più approfondite, la preghiamo di visitare il sito del Dipartimento: ww.mass.gov/DFML. 

http://www.mass.gov/DFML
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Tassi effettivi: 2019 

 
Per datori di lavoro con 25 o più dipendenti 

 
 

Contributo per assenze 

per motivi di famiglia 

Contributo per assenze 

per malattia 

Importo totale del 

contributo 

0,13% 0,62% 0,75% 

 
Il 1 ottobre 2019 inizierà il versamento dei contributi al Fondo fiduciario per la famiglia e la sicurezza 

dell’impiego del Dipartimento per le assenze retribuite per motivi di famiglia e malattia (DFML). Il datore 

di lavoro sarà responsabile del versamento dei contributi al DFML per tutti i dipendenti. 

 
Attualmente, l'importo totale dei contributi è pari allo 00,75% dei salari. Questo 00,75% è ulteriormente 

suddiviso: il 17,3% è il contributo per le assenze per motivi di famiglia mentre l'82,7% è il contributo per 

le assenze per malattia. 

 
Secondo la legge, i datori di lavoro sono tenuti a versare almeno il 60% del contributo per assenze per 

malattia (0,372% dello stipendio), ma possono trattenere dallo stipendio dei dipendenti fino al 40% dello 

stesso contributo (0,248% dello stipendio) e fino al 100% del contributo per assenze per motivi di 

famiglia (0,13% dello stipendio). 
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 Contributo totale richiesto: 0,62% 

UMASS MEMORIAL HEALTHALLIANCE-CLINTON 
HOSPITAL 

verserà il 

 60 % del contributo per assenze 
per malattia 

(Nome del datore di lavoro)  
 40 % 

 
verrà trattenuto dalla sua 
retribuzione e il restante 

 
 

 

A
s
s
e
n

z
e
 p

e
r 

m
o

ti
v
i 
d

i 

fa
m

ig
li

a
 

Contributo totale richiesto: 0,13% 

 
UMASS MEMORIAL HEALTHALLIANCE-CLINTON 

HOSPITAL 
verserà il 

 
 0 % 

 
del contributo per assenze 
per motivi di famiglia 

(Nome del datore di lavoro)  
 100 % 

 
verrà trattenuto dalla sua 
retribuzione e il restante 

 


