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EDITORIALE 

Anno 2015 – Anno di novità in un
contesto economico sociale difficile
ove le molteplici parti politico/sindaca-
li e sociali sono impegnate a ridefinire
i rispettivi ruoli.

In particolare il Sindacato deve af-
frontare il modus operandi della politi-
ca e della gestione del governo tese a
ridurne l’agibilità e nel contempo ad ad-
dossargli la responsabilità per la criti-
ca situazione del mondo del lavoro.

Ritrovare nel proprio DNA il ruolo che
gli compete sarà l’obiettivo da raggiun-
gere nel corso dell’anno; 2015 condi-
zionato dalle iniziative politiche e dal-
le elezioni regionali.
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N el passaggio al nuovo anno, lo sce-
nario macroeconomico presenta im-
portanti elementi di cambiamento. Le

evoluzioni riguardano in primo luogo il mer-
cato del petrolio, i cui prezzi si sono dimez-
zati nell’arco di pochi mesi, ma attengono più
in generale al quadro delle politiche economi-
che europee, che sono state orientate in sen-
so più espansivo. L’accentuato deprezzamen-
to dell’euro riflette l’accomodamento mone-
tario in corso e contribuisce a sostenere, nel
breve termine, le prospettive di ripresa del-
l’Italia e degli altri paesi europei. 

A fine gennaio, il prezzo del petrolio è sce-
so su una quotazione inferiore ai 47 dollari per
barile, con una riduzione del 57% nel confron-
to con il valore di inizio 2014; se espressa in
euro, la flessione è del 49% (grafico 1).

Prezzi tanto bassi non si registravano dal
primo trimestre del 2009, quando la grande
recessione seguita alla crisi finanziaria ridus-
se repentinamente la domanda internaziona-
le di greggio. Il calo odierno, tuttavia, non è
riconducibile a fattori di domanda, quanto al-
la decisione del principale produttore, l’Ara-
bia Saudita, di non sostenere il prezzo attra-
verso una riduzione della propria offerta.  Da
questo punto di vista, è probabile che la ri-
duzione del prezzo del petrolio non rappresen-
ti una temporanea oscillazione ciclica, quan-
to lo scivolamento su un nuovo livello di equi-
librio, simile a quello che si registrava a ca-
vallo fra il 2004 e il 2005.

Nel confronto storico, la flessione del prez-

zo del petrolio è assimilabile, per entità, alla
contrazione, verificatasi tra la fine del 1985
e l’inizio del 1986. Allora, il contro shock pe-
trolifero favorì un calo dei prezzi in lire delle
importazioni italiane ed ebbe importanti effet-
ti positivi sulla nostra economia, che si pro-
lungarono fino alla fine del decennio. Le dif-
ferenze con quell’episodio riguardano l’anda-
mento del tasso di cambio, dal momento che
oggi il dollaro si sta apprezzando nei confron-
ti della valuta europea, mentre a metà degli
anni Ottanta la moneta statunitense registrò
un’accentata svalutazione. Pur considerando
questo aspetto, il risparmio per la nostra eco-
nomia in termini di bolletta energetica sarà
comunque ingente, nell’ordine di 10 miliardi
di euro, fatto che, a parità di altre condizio-
ni, porterebbe l’avanzo commerciale italiano
in prossimità dei 50 miliardi di euro. Anche gli

impulsi trasmessi alla domanda in-
terna potranno rivelarsi importanti.
Il consumo di beni energetici è in-
fatti piuttosto rigido, il che significa
che le variazioni del prezzo del pe-
trolio generano effetti sostitutivi sul
consumo degli altri beni. Nel corso
del 2015, è dunque probabile che il
reddito liberato dal calo del prezzo
del petrolio verrà destinato ad un
aumento di spesa di altri beni, con
minor contenuto medio di importa-
zioni e quindi con effetti propulsivi
sul Pil.

Al pari del prezzo del petrolio, il
cambio dell’euro ha registrato varia-
zioni consistenti nel corso dei mesi
recenti (grafico 2). Nei confronti del

dollaro, le quotazioni di fine gennaio  segna-
no un valore inferiore a 1,15, con una per-
centuale di deprezzamento di circa il 10% ri-
spetto a fine settembre e di oltre il 15% nel
confronto con gennaio 2014. Nella prospetti-
va di più lungo periodo, gli attuali valori del-
l’euro sono i più bassi dall’inizio del decennio.

Il deprezzamento dell’euro è particolar-
mente accentuato nei confronti del dollaro,
ma, a partire dallo scorso dicembre, è gene-
ralizzato a un ampio insieme di valute. Sol-
tanto il rublo russo registra una perdita di va-
lore rispetto alla moneta dell’Eurozona.

Una svalutazione di simili proporzioni po-
trà trasmettere, nel 2015, impulsi importan-
ti sulle esportazioni italiane. Secondo le sti-
me del CER, ogni punto di deprezzamento del
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cambio verso il dollaro sospinge, a parità di
altre condizioni, un aumento di circa due de-
cimi di punto delle nostre vendite all’estero.
Ciò significa che il semplice permanere del
cambio euro/dollaro sui valori attuali, a cui
corrisponde un deprezzamento del 9% rispet-
to al valore medio del 2014, porterebbe a un
incremento aggiuntivo del 2% delle esporta-
zioni italiane in corso d’anno.

Il terzo elemento di cambiamento dello
scenario macroeconomico è rappresentato
dall’avvio del quantitative easing (QE) da par-
te della BCE, che garantisce il permanere di
bassi tassi di interesse per la restante parte
dell’anno. Già nel corso degli ultimi mesi, nel-
l’attesa che la BCE varasse il piano,
si era verificata una riduzione co-
stante della curva dei tassi sui titoli
di stato italiani e ora l’avvio degli ac-
quisti, previsto per marzo, compor-
terà un ulteriore appiattimento del-
la curva verso il limite dello 0 per
cento.

Il QE potrà avere effetto sul livel-
lo dei tassi di interesse italiani an-
che indirettamente, a seguito del-
la riduzione dei rendimenti nei
paesi core. Infatti, è possibile che
una parte degli investitori interna-
zionali decida di abbandonare tito-
li di stato con rendimenti prossimi
allo 0 per cento per inserire in por-
tafoglio titoli di stato con un rendi-
mento leggermente superiore. Di
conseguenza vi sarà un trasferi-
mento di risorse dal centro dell’eu-
ro area verso la periferia. 

La riduzione duratura dei tassi ab-
bassa il costo dell’investimento e of-
fre per questa via uno stimolo
espansivo all’economia. Al di là di
questo effetto, il QE si tradurrà in

una minore spesa per interessi sul
debito pubblico, facilitando il conse-
guimento degli obiettivi di indebita-
mento e allentando la stretta della
politica di bilancio. Più in generale,
va osservato che le nuove Linee
guida adottate dalla Commissione
europea a gennaio rendono assai
più flessibile l’applicazione del Pat-
to di stabilità. Anche a livello euro-
peo, trova dunque riconoscimento
la necessità di allontanarsi dalle po-
litiche di austerità che hanno domi-
nato la scena nell’ultimo triennio e
che hanno determinato la recessio-
ne dell’Eurozona.

I mutamenti del quadro esterno
si accompagnano al deciso miglioramento de-
gli indicatori congiunturali dell’Italia. Le rile-
vazioni statistiche rese note nel mese di gen-
naio evidenziano un calo della disoccupazio-
ne, un aumento del grado di fiducia di fami-
glie e imprese, un aumento della produzione
industriale (tavola 1). Tutto ciò si traduce in
un generalizzato rialzo delle stime di cresci-
ta, tanto che le organizzazioni internazionali
e gli Istituti indipendenti sono concordi nel
proporre valutazioni migliorative rispetto al-
le previsioni adottate dal governo lo scorso
autunno (grafico 3).
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G li iscritti al Fondo
ASSI sono lavoratori
dipendenti  ai quali vie-

ne applicato il CCNL del settore dei
servizi ausiliari fiduciari ed integra-
ti.

Possono essere iscritti, con le moda-
lità ed i limiti previsti dal CCNL per i di-
pendenti del settore dei servizi ausilia-
ri fiduciari ed integrati, coloro che, per
qualsiasi causa, hanno perso il posses-
so dei requisiti richiesti per l’iscrizio-
ne e ai quali il fondo autorizzi la pro-
secuzione volontaria della contribu-
zione.

VISITE 
SPECIALISTICHE

Il piano sanitario provvede al pagamento
delle spese per visite specialistiche conseguen-
ti a malattia o infortunio, contro l’esclusione
delle visite in età pediatrica effettuate per il
controllo di routine legato alla crescita e del-
le visite odontoiatriche e ortodontiche. 

Rientra in garanzia esclusivamente una pri-
ma visita psichiatrica al fine di accertare la pre-
senza di un eventuale patologia. 

I documenti di spesa (fatture ricevute) de-
vono riportare l’indicazione della specialità del
medico la quale ai fini del rimborso dovrà ri-
sultare attinente alla patologia denunciata. Nel
caso di utilizzo di strutture sanitarie e di per-
sonale convenzionato le spese per le presta-
zioni erogate dall’assicurato/iscritto vengono
pagate direttamente dalla società convenzio-
nata alle strutture stesse, con l’applicazione di
una franchigia di € 35,00 per ogni visita spe-
cialistica, che l’assicurato/iscritto dovrà versa-
re alla struttura sanitaria all’atto della fruizio-
ne della prestazione.

L’assicurato/iscritto dovrà presentare alla
struttura la prescrizione del proprio medico cu-
rante contenente la patologia presunta o ac-
certata.

Il limite di spesa annuo per il complesso del-
le prestazioni su indicate corrisponde a €

500,00 ad iscritto.

PACCHETTO
MATERNITÀ

Rientrano in garanzia le se-
guenti prestazioni:

In gravidanza:
✓ le ecografie;
✓ l’amniocentesi;
✓ le analisi clinico chimiche;
✓ n. 4 visite di controllo ostetrico ginecolo-

gico (elevate a 6 per gravidanza a rischio) che
potranno essere erogate con le seguenti mo-
dalità:

Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e
di personale convenzionato, le spese per le
prestazioni erogate all’ assicurato/iscritto ven-
gono pagate direttamente dalla società con-
venzionata alle strutture stesse, senza l’appli-
cazione di franchigie e scoperti.

Nela caso in cui l’assicurato/iscritto si rivol-
ga a strutture sanitarie o a personale non con-
venzionato, le spese sostenute vengono rim-
borsate senza l’applicazione di franchigie o sco-
perti.

Il limite di spesa annuo per il complesso del-
le prestazioni suindicate corrisponde a €

1.000,00 ad iscritto.
La garanzia prevede inoltre, in occasione del

parto e previa presentazione della relativa car-
tella clinica, un’indennità di € 70,00 per ogni
giorno di ricovero, per un massimo di 7giorni
per ogni ricovero.

partecipazione 5

FONDO ASSI
PRESTAZIONI SANITARIE 



N elle giornate del 26 e 27 gennaio 2015
si è tenuta ad Assago (MI) la riunio-
ne plenaria del Comitato Aziendale

Europeo di Autogrill.
L’incontro annuale aveva principalmen-

te lo scopo di vagliare la prospettiva di un ade-
guamento formale del CAE Autogrill alla nuo-
va situazione societaria del Gruppo dopo lo
Spin-off del 1º ottobre 2013 a favore della So-
cietà World Duty Free Group.

A partire da questa data, infatti, le attività
del travel-retail, fino a quel momento diretta-
mente gestite all’interno del business di Auto-
grill spa attraverso società controllate, sono
passate in capo alla non nuova società WDF
Group, con separazione formale anche del ma-
nagement di riferimento.

A seguito di tale operazione finanziaria di
scissione parziale proporzionale delle quote so-
cietarie, Autogrill continuerà esclusivamente ad
occuparsi del settore food&beverage, la ben
nota attività di ristorazione che ha reso il brand
italiano famoso in tutto il mondo.

Gli effetti prodotti da questa operazione di
separazione societaria e di attività di business
sono di duplice fattura, almeno se riferite al pe-
rimetro aziendale totale, e alle evidenti impli-
cazioni che queste modifiche avranno sul CAE
Autogrill di Gruppo. 

Il primo aspetto riguarda la connotazione
numerica degli impiegati nel nuovo CAE Auto-
grill. Con l’esclusione dei collaboratori transi-
tati in WDF Group, il precedente perimetro
aziendale si è notevolmente ridotto, tanto da
passare dagli oltre 28 mila del 2013 agli at-
tuali 21 mila. 

La seconda conseguenza, direttamente col-
legabile alla prima, riguarda la ormai inevita-
bile divisione del CAE di gruppo (almeno co-
me lo si era concepito dopo le acquisizioni di
Aldeasa, Carestel e WDF) in due CAE distinti
e separati, pur nella continuità di appartenen-
za ad un medesimo azionista di maggioranza
di riferimento.

La riunione del CAE di Gruppo in plenaria,
dunque, ha dovuto fare i conti con tali stravol-
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INCONTRO CAE
2015



gimenti societari e trovare una soluzione che
ponesse in continuità le due realtà con l’ope-
rato degli anni passati.

In queste condizioni si sono dunque prodot-
ti due accordi: il primo firmato il 26 gennaio
e l’altro il 27 gennaio.

Il primo Accordo, quello del 26 gennaio, può
essere considerato l’ultimo incontro con la pre-
senza dei rappresentanti di WDF. In attesa che
si configurino le condizioni in WDF per la co-
stituzione di un proprio CAE di appartenenza
attraverso l’istituzione di una Delegazione Spe-
ciale di Negoziazione, il gruppo riunitosi ad As-
sago ha comunque voluto predisporre un do-
cumento che raccolga le Best Practice di tut-
to il periodo che va dal 2002 (anno della na-
scita del CAE Autogrill) al 2013. 

Questo passaggio risulterà essere fonda-
mentale per consegnare il pacchetto di Accor-
di, Regolamenti, Dichiarazioni congiunte, De-
libere, ecc., prodotti nella storia del CAE Au-
togrill di Gruppo, al fine di facilitare la start-
up del CAE WDF. Il voler dare un segno di
continuità, almeno come impronta iniziale al
costituendo Comitato Aziendale Europeo di
WDF, rimanda anche ad un implicito elemen-
to di comunicazione tra i due CAE, auspicio
più volte esplicitato nella sessione di lavori di
Assago, ma di difficile attuazione nel concre-
to, vista la non pertinenza delle Direzioni Cen-
trali delle due Società ad operare in settori co-
muni.

Il secondo Accordo, firmato il giorno succes-
sivo, riguarda invece il solo CAE Autogrill co-
me conseguenza della modifica del perimetro
aziendale. Non potendosi sottoscrivere diret-

tamente in quella occasione la modifica all’Ac-
cordo di rinnovo del 2010 per la mancata so-
stituzione dei componenti titolari e supplenti
da parte delle diverse Confederazioni Sindaca-
li Nazionali, si è deciso di stabilire attraverso
un accordo ponte che le modifiche dovranno
poi essere ratificate nella prossima riunione di
Comitato Ristretto e di plenaria. Le modifiche
sostanziali riguardano i numeri dei componen-
ti effettivi, che da 17 passeranno a 15, come
anche il numero del Comitato Ristretto che
passerà da 5 a 4. Ad implementare il numero
del ristretto sarà un esperto di Effat. 

Un ulteriore elemento da valutare per le
nuove nomine sarà la valutazione della diffe-
renza di genere, al fine di ripristinare l’equili-
brio precedentemente raggiunto nel vecchio
CAE e venuto meno con la defezione della com-
ponente femminile di WDF.

Nel 2015 è previsto, dunque, un ulteriore
appuntamento per rendere finalmente opera-
tivo il CAE Autogrill rispetto ai temi della pro-
pria struttura costitutiva, in relazione oltre che
all’Accordo di revisione, anche in funzione del
proprio Regolamento interno. 

Definiti questi aspetti, il CAE ha già espres-
so la volontà di iniziare a predisporre delle ses-
sioni di studio ed di approfondimenti su temi
di interesse trasnazionale quali: “lavoro pre-
cario”, “disoccupazione giovanile”, e non ulti-
mo su “rischi psicosociali e stress da lavoro”,
come tra l’altro sollecitato anche da Effat con
documentazione prodotta e riservata al lavo-
ro dei CAE.

Massimo Forti
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C AS.SA.COLF è lo strumento che il Con-
tratto Collettivo Nazionale del Lavoro
Domestico ha costituito per fornire pre-

stazioni e servizi a favore dei lavoratori e da-
tori di lavoro iscritti.

Il dipendente risulta iscritto alla
CAS.SA.COLF dal primo giorno del trimestre
per il quale inizia il versamento a suo nome
dei contributi di Assistenza contrattuale.  

Affinché il dipendente possa beneficiare del-
le prestazioni è necessario che i contributi di
assistenza contrattuale vengano versati in mo-
do regolare e continuativo. Il Piano sanitario
di Cassa Colf prevede un indennizzo diretto agli
iscritti dietro presentazione della documenta-
zione, oppure, indirettamente avvalendosi
delle strutture convenzionate con Unisalute la
quale provvede al pagamento integrale delle
prestazioni erogate.

Prestazioni erogate direttamente da Cassa
Colf agli iscritti:

1. Indennità giornaliera in caso di ricove-
ro e di convalescenza

CAS.SA.COLF provvede a corrispondere ai
dipendenti:
✓ Indennità Giornaliera in caso di Ricovero con

intervento chirurgico;
✓ Indennità Giornaliera in caso di Ricovero

senza intervento chirurgico;
✓ Indennità Giornaliera in caso di Ricovero per

parto;
✓ Indennità Giornaliera in caso di Convalescen-

za.
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2. Rimborso spese per ticket sanitari

CAS.SA.COLF provvede a rimborsare in ma-
niera diretta ed integralmente ai dipendenti
iscritti i ticket sanitari, nel limite di € 300,00
per persona e per anno civile, effettuate pres-
so strutture del Servizio Sanitario Nazionale o
da esso accreditate.

2.1 Rimborso spese periodo gravidanza (li-
mite massimo annuo di € 1.000,00).

2.2 Neonati figli di lavoratori iscritti (dispo-
nibilità annua di € 5.000,00 per neonato).

2.3 Protesi ortopediche ed ausili medici or-
topedici (per un va-
lore economico di €
1.000,00 per anno,
applicando una
franchigia del 20%
sul totale importo di
ogni fattura presen-
tata).

2.4 Rimborso
spese per i tratta-
menti fisioterapici
(€ 250,00 annui per
iscritto applicando
una franchigia del
25% sul totale im-
porto di ogni fattura
presentata).

2.5 Indennità
grandi interventi in
strutture pubbliche
(garanzia indennita-
ria di € 1.000,00
per intervento che
va a coprire le spe-

se complementari dell’i-
scritto).

Prestazioni effettuate da
strutture sanitarie con-
venzionate

Il piano sanitario preve-
de il pagamento di una se-
rie di prestazioni in conven-
zione con UniSalute, in ca-
so di malattia od infortunio
avvenuto durante l’operati-
vità del contratto, effettua-
te in strutture sanitarie con-
venzionate ed effettuate da
medici convenzionati.

UniSalute provvede al
pagamento diretto ed inte-
grale alla struttura sanitaria
convenzionata, senza appli-
cazione di scoperti o fran-

chigie in presenza di una prescrizione medica
contenente il quesito diagnostico o la patolo-
gia che ha reso necessaria la prestazione stes-
sa (come da lista del regolamento), per un
massimale annuo assicurato di € 300,00 per
persona. 

Le prestazioni previste sono:
✓ Alta specializzazione.
✓ Visite specialistiche.
✓ Prestazioni odontoiatriche particolari.
✓ Prestazioni a tariffe agevolate.
✓ Servizi di consulenza.
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A nche quest’anno il Comitato Esecutivo dell’Ebinprof ha in-
detto i nuovi Bandi di Concorso per l’assegnazione di 106
Borse di Studio da conferire ai figli (o parenti entro il ter-

zo grado, a seconda del bando considerato) a carico di di-
pendenti da proprietari di fabbricati.

Il Bando di Concorso prevede l’assegnazione di:
✓ 35 borse di studio da € 1.500 cadauna a studenti di
Istituti o Scuole Superiori che abbiano superato l’esame
di stato a conclusione dell’anno scolastico precedente il
bando stesso;
✓ 35 borse di studio da € 2.000 cadauna a studenti uni-
versitari che abbiano sostenuto nell’anno accademico
precedente il bando stesso, almeno il 70% degli esa-
mi previsti dal Piano di Studi;

✓ 33 borse di studio da € 3.000 cadauna a neolaurea-
ti che abbiano sostenuto l’esame di laurea entro l’an-
no precedente il bando stesso;
✓ 3 borse di studio da € 4.000 cadauna a neolaurea-
ti che abbiano discusso la tesi in materia di Diritto del
Lavoro o Scienze Sociali.

Informazioni più dettagliate si possono trovare sul
sito e www.ebinprof.it oppure possono essere richie-

ste alla Segreteria dell’Ente, telefonando al nu-
mero 06.44239166 altrimenti inviando una

mail all’indirizzo di posta elettronica: info@ebin-
prof.it.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ebinprof entro e non oltre il 28 feb-
braio 2015.

L’esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti ed i vincitori saranno invitati a Ro-
ma per la consueta cerimonia di premiazione.

ASSEGNI NASCITA E CONTRIBUTO PER
FIGLI PORTATORI D’INVALIDITÀ

L’Ente Bilaterale Nazionale dei Servizi Ausiliari Fiduciari e Integrati ha indetto i bandi per ri-
chiedere le prestazioni di assistenza integrativa. 

Nello specifico:
✓ assegno per nascita (la domanda deve essere presentata entro e non oltre il terzo mese dal-

la nascita) di 500 euro lordi;
✓ contributo,  una tantum, per figli portatori d’invalidità di 700 euro lordi.

Sul sito dell’Ente (www.ebinsafi.it) è possibile scaricare il modulo di domanda che andrà in-
dirizzato ad E.BI.N.S.A.F.I., Via della Cava Aurelia 163 – 00165 Roma.

10 partecipazione
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Anno XVIII n. 1 INSERTO

NUOVO REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI 
EROGATE DA CAS.SA.COLF A TUTTI I DIPENDENTI
(collaboratore domestico, addetti alle pulizie, baby
sitter, collaboratore generico polifunzionale, etc.) 

IN VIGORE DAL 01 MARZO 2015
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II

Art. 1 
(Costituzione della

CAS.SA.COLF)

In ottemperanza a quanto stabilito dal
CCNL sulla disciplina del rapporto di lavo-
ro domestico, CAS.SA. COLF è un organi-
smo paritetico composto per il 50% da FI-
DALDO (costituita da Nuova Collaborazio-
ne, da Assindatcolf, da A.D.L.D. e da
A.D.L.C.) e DOMINA e per l’altro 50% da
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTUcS e Fe-
dercolf.

Art. 2 
(Scopo)

La CAS.SA.COLF ha lo scopo di fornire
prestazioni e servizi a favore dei lavorato-
ri e datori di lavoro, comprensive di trat-
tamenti assistenziali sanitari e assicurati-
vi, integrativi e aggiuntivi delle prestazio-
ni pubbliche.

Art. 3 
(Inizio attività della

CAS.SA.COLF)

L’attività della CAS.SA.COLF, ai fini del-
le prestazioni a suo carico, inizia in data 1
Luglio 2010. Il primo periodo di operatività
si conclude con il 31 Dicembre 2011.

I periodi operativi successivi coincidono
con i successivi anni civili (1° Gennaio –
31 Dicembre).

Art. 4 
(Iscritti – Beneficiari)

Sono iscritti alla CAS.SA.COLF tutti i di-
pendenti ed i datori di lavoro domestico in
regola con i contributi di assistenza con-
trattuale, nei confronti dei quali vengono
applicati i CCNL a partire da quello stipu-
lato il 16 Febbraio 2007, ed i successivi rin-

novi contrattuali, sottoscritti tra FIDALDO
e DOMINA da una parte e FILCAMS-CGIL,
FISASCAT-CISL, UILTUCS e FEDERCOLF
dall’altra.

Beneficiari delle prestazioni sono i me-
desimi dipendenti iscritti, i datori di lavo-
ro, e/o i loro aventi causa.

Il dipendente risulta iscritto alla
CAS.SA.COLF dal primo giorno del trime-
stre per il quale inizia il versamento a suo
nome dei contributi di Assistenza contrat-
tuale di cui ai successivi Articoli 5 e 6. In
particolare il dipendente risulta iscritto al-
la CAS.SA.COLF dal 1° Luglio 2010 qualo-
ra, essendo stato assunto in data prece-
dente, i contributi di assistenza contrattua-
le di cui ai successivi Articoli 5 e 6 siano
versati a suo nome in relazione al terzo tri-
mestre 2010.

Parimenti il datore di lavoro risulta iscrit-
to alla CAS.SA.COLF dal primo giorno del
trimestre in relazione al quale egli inizia il
regolare versamento dei contributi di as-
sistenza contrattuale ai sensi dei succes-
sivi Articoli 5 e 6; in particolare risulta
iscritto dal 1° Luglio 2010 se ha regolar-
mente versato tali contributi in relazione
al terzo trimestre 2010.

L’iscrizione alla CAS.SA.COLF, sia del di-
pendente che del datore di lavoro, perma-
ne anche nei casi nei quali si verifichino
delle discontinuità nel versamento dei con-
tributi di assistenza contrattuale; pertan-
to quanto previsto al successivo Art. 7,
punto 4., paragrafo c) riguarda esclusiva-
mente la prima iscrizione alla
CAS.SA.COLF.

Perché sia i dipendenti che i datori di la-
voro continuino ad essere beneficiari ri-
spettivamente delle relative prestazioni è
invece necessario che, successivamente al-
la prima iscrizione, i contributi di assisten-
za contrattuale vengano versati in modo
regolare e continuativo.



Art. 
5 (Obbligatorietà della

contribuzione)

L’applicazione del CCNL indicato al pre-
cedente Art. 4 e dei successivi rinnovi con-
trattuali comporta l’obbligo dell’iscrizione
dei dipendenti e dei datori di lavoro  alla
CAS.SA.COLF, nonché del versamento dei
contributi di assistenza contrattuale a ca-
rico del datore di lavoro e del lavoratore
nella misura minima oraria complessiva di
€ 0,03 come stabilito dal CCNL, dei quali
€ 0,01 a carico del lavoratore.

Il versamento dei contributi è effettua-
to dal datore di lavoro.

La CAS.SA.COLF non risponde dei dan-
ni subiti dal lavoratore a seguito dell’omes-
so versamento dei contributi di assisten-
za contrattuale da parte del datore di la-
voro e della conseguente perdita del dirit-
to alle prestazioni.

Art. 6 
(Versamento dei contributi)

I contributi di assistenza contrattuale di
cui al precedente Art. 5 vanno versati con
periodicità trimestrale all’INPS (Istituto Na-
zionale della Previdenza Sociale), ente con
il quale è stata stipulata apposita conven-
zione per la riscossione; il versamento dei
contributi di assistenza contrattuale deve
essere effettuato entro gli stessi termini di
scadenza dei contributi obbligatori ed av-
valendosi delle stesse modalità. Per il ver-
samento dei contributi di assistenza con-
trattuale deve essere indicato il codice F2. 

Qualora non sia stato possibile operare
versamenti trimestrali, si potrà recupera-
re un massimo di due trimestri per ogni
annualità pregressi e consecutivi, con il tri-
mestre successivo, incrementando il valo-
re del trimestre con la somma di € 0,03
per le ore retribuite nel/ nei trimestre/i re-
cuperati.

Tale possibilità è vincolata esclusivamen-

te se sia stato versato almeno il trimestre
precedente a quello/i da recuperare, an-
che se effettuato da datore di lavoro diver-
so.

La CAS.SA.COLF potrà prevedere ulte-
riori modalità di versamento dei contribu-
ti, con apposite comunicazioni sul sito
www.cassacolf.it.

Art. 7 
(Prestazioni)

1. Indennità giornaliera in caso di ricove-
ro e di convalescenza

La CAS.SA.COLF  provvede a corrispon-
dere ai dipendenti iscritti ai sensi del pre-
cedente Art. 3, di:
– Indennità Giornaliera in caso di Ricove-

ro con intervento chirurgico;
– Indennità Giornaliera in caso di Ricove-

ro  senza intervento chirurgico;
– Indennità Giornaliera in caso di Ricove-

ro per  parto;
– Indennità Giornaliera in caso di Conva-

lescenza.
Il tutto come qui di seguito specificato:

a) In caso di ricovero con pernottamento,
dovuto a malattia, infortunio o parto, in
istituti di cura pubblici o privati, il dipen-
dente iscritto ai sensi del precedente
Art. 4 ha diritto alla corresponsione di
un’indennità di € 30,00 per ciascun gior-
no di ricovero per un periodo non supe-
riore a 20 giorni per persona e per an-
no civile.

Tale indennità è corrisposta anche in caso
di ricovero in forma di day-hospital.

b) In caso di ricovero con pernottamento,
dovuto a malattia od infortunio o parto
con intervento chirurgico, in istituti di
cura pubblici o privati nonché in day-ho-
spital, il dipendente ha diritto ad una in-
dennità di € 30,00 per ogni giorno di
convalescenza certificata dal medico,
dopo la dimissione dall’istituto di cura o
previsto nella degenza in day-hospital,
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qualora non sia stato in grado di svol-
gere la propria attività lavorativa ed in-
dipendentemente da tale limitazione
qualora si tratti di convalescenza conse-
guente a parto con intervento chirurgi-
co.
Tale indennità viene corrisposta per il

numero di giorni pari a quelli certificati dal
medico con un massimo di 15 giorni per
persona e per anno civile.

Per i casi relativi a:

– forme oncologiche maligne, l’indennità
giornaliera di € 30,00 prevista per il ri-
covero viene elevata a 30 giorni di per-
nottamento e l’indennità giornaliera di €
30,00 prevista per il periodo di convale-
scenza viene elevata a 30 giorni.

Definizioni:
Per infortunio si intende l’evento dovu-

to a causa fortuita, violenta ed esterna che
provochi lesioni corporali obiettivamente
constatabili; per malattia si intende qua-
lunque alterazione dello stato di salute che
non sia malformazione o difetto fisico, an-

che non dipendente da infortunio;
per malformazione si intende deviazione
dal normale assetto morfologico di un or-
ganismo o di parti di suoi organi per con-
dizioni morbose congenite e per difetto fi-
sico si intende deviazione dal normale as-
setto morfologico di un organismo o di par-
ti di suoi organi per condizioni morbose e/o
traumatiche acquisite; per Istituto di
cura si intende ospedale, clinica o istituto
universitario, casa di cura, regolarmente

autorizzato dalle com-
petenti Autorità, in ba-
se ai requisiti di legge,
all’erogazione dell’as-
sistenza ospedaliera,
anche in regime di de-
genza diurna, con
esclusione degli stabili-
menti termali, delle ca-
se di convalescenza e
di soggiorno e delle
cliniche aventi finalità
dietologiche ed esteti-
che; per ricovero si in-
tende la degenza in
Istituto di cura com-
portante pernottamen-
to; per intervento chi-
rurgico si intende qual-
siasi atto cruento, ma-
nuale o strumentale,
eseguito ai fini tera-
peutici.

Esclusioni:
L’indennità giornaliera non viene corri-

sposta in caso di ricovero derivante da:
– le cure e/o gli interventi per l’eliminazio-

ne o la correzione di difetti fisici o di
malformazioni preesistenti alla stipulazio-
ne del contratto. In caso di intervento di
correzione dei vizi di rifrazione, la garan-
zia opererà soltanto qualora il differen-
ziale tra gli occhi sia superiore alle 4 diot-
trie, oppure in presenza di un difetto del-
la capacità visiva di un occhio pari o su-
periore alle 9 diottrie.
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– la cura delle malattie mentali;
– le protesi dentarie, la cura delle paradon-

topatie, le cure dentarie e gli accerta-
menti odontoiatrici;

– le prestazioni mediche aventi finalità
estetiche (salvo gli interventi di chirurgia
plastica ricostruttiva resi necessari da
infortuni o da interventi demolitivi avve-
nuti durante l’operatività del contratto);

– gli accertamenti per infertilità e pratiche
mediche finalizzate alla fecondazione ar-
tificiale;

– i ricoveri causati dalla necessità dell’As-
sicurato di avere assistenza di terzi per
effettuare gli atti elementari della vita
quotidiana nonché i ricoveri per lunga de-
genza. Si intendono quali ricoveri per lun-
ga degenza quelli determinati da condi-
zioni fisiche dell’Assicurato che non con-
sentono più la guarigione con trattamen-
ti medici e che rendono necessaria la per-
manenza in Istituto di cura per interven-
ti di carattere assistenziale o fisioterapi-
co di mantenimento.

– il trattamento delle malattie conseguen-
ti all’abuso di alcool e di psicofarmaci,
nonché all’uso non terapeutico di stupe-
facenti o di allucinogeni;

– gli infortuni derivanti dalla pratica di
sport estremi e pericolosi, quali ad
esempio gli sport aerei, motoristici, au-
tomobilistici, il free-climbing, il rafting e
l’alpinismo estremo, nonché dalla parte-
cipazione alle relative gare e prove di al-
lenamento, siano esse ufficiali o meno;

– gli infortuni causati da azioni dolose com-
piute dall’Assicurato;

– le conseguenze dirette o indirette di tra-
smutazione del nucleo dell’atomo di ra-
diazioni provocate dall’accelerazione ar-
tificiale di particelle atomiche e di espo-
sizione a radiazioni ionizzanti;

– le conseguenze di guerra, insurrezioni,
movimenti tellurici ed eruzioni vulcani-
che;

– le terapie non riconosciute dalla medici-
na ufficiale.

2. Rimborso spese per ticket sanitari

La CAS.SA.COLF provvede a rimborsa-
re in maniera diretta ed integralmente ai
dipendenti iscritti i ticket sanitari, nel limi-
te di € 300,00 per persona e per anno ci-
vile, effettuate presso strutture del Servi-
zio Sanitario Nazionale o da esso accredi-
tate, ad esclusione di: 
• ticket relativi ad analisi ematiche;
• ticket relativi ad analisi di laboratorio;
• farmaci;
• visite generiche;
• visite non specificate.
a) Rimborso spese per ticket sanitari per

le forme oncologiche maligne.
La CAS.SA.COLF, ad integrazione di

quanto previsto al punto 2, provvede a
rimborsare in maniera diretta ed integral-
mente ai dipendenti iscritti i ticket sanita-
ri, nel limite di € 200,00 per persona e per
anno civile, effettuate presso strutture del
Servizio Sanitario Nazionale o da esso ac-
creditate. 

2.1 Rimborso spese periodo gravidanza
La CAS.SA.COLF provvede a rimborsa-

re le spese sanitarie sostenute dalle lavo-
ratrici iscritte in stato di gravidanza per
l’intero periodo riconosciuto nel limite mas-
simo annuo di € 1.000,00

2.2 Neonati figli di lavoratori iscritti
La CAS.SA.COLF provvede al pagamen-

to delle spese per interventi chirurgici ef-
fettuati nel primo anno di vita del neona-
to per la correzione di malformazioni con-
genite, comprese le visite e gli accerta-
menti diagnostici pre e post intervento,
nonché la retta di vitto e di pernottamen-
to dell’accompagnatore nell’istituto di cu-
ra o in struttura alberghiera con un tetto
massimo di € 100,00 al giorno compren-
sivi di vitto e alloggio a persona per il pe-
riodo del ricovero. La disponibilità annua
per la presente garanzia è di € 5.000,00
per neonato.
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2.3 Protesi ortopediche ed ausili medici or-
topedici

La CAS.SA.COLF provvede al rimborso
del materiale riabilitativo acquistato o no-
leggiato dal lavoratore a seguito di prescri-
zione medica, per un valore economico di
€ 1.000,00 per anno, applicando una fran-
chigia del 20% sul totale importo di ogni
fattura presentata.

2.4 Rimborso spese per i trattamenti fisio-
terapici

La CAS.SA.COLF provvede al rimborso
per le spese per i trattamenti fisioterapici
a seguito di infortunio certificato dal pron-
to soccorso o a seguito di patologie parti-
colari, le cure termali sempre con apposi-
ta prescrizione del medico, il tutto si svol-
gerà nelle strutture del servizio sanitario
nazionale o ad esso accreditate, nella mi-
sura di € 250,00 annui per iscritto appli-
cando una franchigia del 25% sul totale
importo di ogni fattura presentata.

2.5 Indennità grandi interventi in struttu-
re pubbliche

Nei casi di grandi interventi chirurgici o
di gravi eventi morbosi, (come da lista di
seguito riportata) nelle strutture pubbliche
o convenzionate con il pubblico, la
CAS.SA.COLF attiva una garanzia indenni-
taria di € 1.000,00 per intervento che va
a coprire le spese complementari dell’iscrit-
to.

ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGI-
CI: 

✓ NEUROCHIRURGIA 
• Asportazione di processi espansivi del ra-

chide (intra e/o axtramidollari) 
• Asportazione tumori dell’orbita 
• Interventi di cranioplatica 
• Interventi di Neurochirurgia per patolo-

gie oncologiche maligne 
• Interventi di neurochirurgia per via cra-

niotomica o transorale 
• Interventi per ernia del disco e/o per

mieolopatie di altra natura a livello cer-
vicale per via anteriore o posteriore con
eventuale stabilizzazione vertebrale 

• Interventi sul plesso brachiale 
• Interventi sulla ipofisi per via transfenoi-

dale 

✓ CHIRURGIA GENERALE 
• Ernia Femorale 
• Intervento per asportazione neoplasie

maligne della mammella con eventuale
applicazione di protesi 

• Nodulectomia mammaria 

✓ OCULISTICA 
• Interventi per neoplasie del globo ocu-

lare 
• Intervento di enucleazione del globo ocu-

lare 

✓ OTORINOLARINGOIATRIA 
• Asportazione di tumori gnomici timpano-

giugulari 
• Asportazione di tumori maligni del cavo

orale 
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• Asportazione di tumori maligni del seno
etmoidale, frontale,sferoidale e mascel-
lare 

• Asportazione di tumori parafaringei,del-
l’ugola (intervento di ugolotomia) e del-
le corde vocali intervento di cordectomia) 

• Interventi demolitivi della laringe (inter-
vento di laringectomia totale o parziale) 

• Intervento per neurinoma dell’ottavo
nervo cranico 

• Ricostruzione della catena ossiculare 

✓ CHIRURGIA DEL COLLO 
• Tiroidectomia totale 
• Interventi sulle paratiroidi 
• Intervento per gozzo retrosternale con

mediastinotomia 
• Tiroidectomia totale con svuotamento la-

terocervicale mono o bilaterale 

✓ CHIRURGIA DELL’APPARATO RESPIRA-
TORIO 

• Interventi per cisti o tumori del media-
stino 

• Interventi per echinococcosi polmonare 

• Interventi per fistole bronchiali 
• Interventi per tumori tracheali, bronchia-

li, polmonari o pleurici 
• Pneumectomia totale o parziale 

✓ CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE 
• Asportazione di tumore glomico caroti-

deo 
• Decompressione della arteria vertebrale

nel femore trasversario 
• Angioplastica con eventuale stent 
• Interventi per aneurismi: resezione e tra-

pianto con protesi 
• Interventi sui grandi vasi toracici per via

toracotomica 
• Interventi sul cuore per via toracotomia 
• Interventi sull’aorta addominale per via

laparotomia 
• Safenectomia della grande safena 

✓ CHIRURGIA DELL’APPARATO DIGEREN-
TE 

• Interventi di resezione (totale o parzia-
le) dell’esofago 

• Interventi chirurgici sull’ano e sul retto
per patologie oncologiche maligne non
per via endoscopica 

• Interventi su bocca, faringe, laringe per
patologie oncologiche maligne 

• Interventi sul pancreas, fegato e reni per
patologie oncologiche maligne 

• Interventi sull’esofago cervicale non per
via endoscopica 

• Appendicectomia con peritonite diffusa 
• Chirurgia gastrointestinale per perfora-

zioni 
• Colectomie totali, emicolectomia e rese-

zione rettocoliche per via anteriore (con
o senza colostomia) 

• Drenaggio di ascesso epatico 
• Exeresi di tumori dello spazio retroperi-

toneale 
• Interventi chirurgici per ipertensione por-

tale 
• Interventi con esofagoplastica 
• Interventi di amputazione del retto-ano 
• Interventi per cisti, pseudocisti o fistole

pancreatiche per via laparotomia 
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• Interventi per echinococcosi epatica 
• Interventi per megacolon per via ante-

riore o addominoperineale 
• Interventi per neoplasie pancreatiche 
• Interventi per pancreatite acuta o croni-

ca per via laparotomica 
• Interventi su esofago, stomaco e duode-

no per patologie oncologiche maligne non
per via endoscopica 

• Intervento per fistola gastro-digiunoco-
lica 

• Intervento per mega-esofago 
• Reinterventi per ricostruzione delle vie bi-

liari 
• Resezione gastrica 
• Resezione gastrica allargata 
• Resezione gastrica totale 
• Resezione gastro-digiunale 
• Resezione epatica 

✓ UROLOGIA 
• Terapia della calcolosi urinaria 
• Cistoprostatovescicolectomia 
• Interventi di cistectomia totale 
• Interventi di orchiectomia con linfoade-

nectomia per neoplasia testicolare 
• Interventi di prostatectomia radicale 
• Interventi ricostruttivi vescicali con o

senza ureterosigmoidostomia 
• Nefroureterectomia radicale 
• Surrenalectomia 

✓ GINECOLOGIA 
• Intervento radicale per tumori vaginali

con linfoadenctomia 
• Isterectomia totale con eventuale annes-

sectomia 
• Isterectomia radicale per via addomina-

le o vaginale con linfoadenectomia 
• Vulvectomia radicale allargata con linfoa-

denectomia inguinale e/o pelvica 

✓ ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
• Interventi per sindrome del tunnel car-

pale 
• Intervento per dito a scatto 
• Interventi chirurgici sul midollo spinale

per patologie oncologiche maligne 

• Interventi demolitivi per asportazione di
tumori ossei 

• Interventi di protesizzazione di spalla,
gomito, anca o ginocchio 

• Intervento di resezione di corpi vertebra-
li per frattura, crolli vertebrali e neopla-
sie maligne 

• Interventi di stabilizzazione vertebrale 
• Interventi maggiori bilaterali o multipli

sulle articolazioni degli arti inferiori non
conseguenti a trauma 

• Interventi per costola cervicale 
• Interventi per ricostruzione di gravi e va-

ste mutilazioni degli arti da trauma 

• Reimpianto di arti, interventi su anca e
femore anche con impianto di protesi non
conseguenti a trauma 

• Trattamento delle dosimetrie e/o delle
deviazioni degli arti inferiori con impian-

VIII



ti esterni 
• Ustioni estese con intervento chirurgico

di trasferimento di lembo libero microva-
scolare 

✓ CHIRURGIA MAXILLO – FACCIALE 
• Osteosintesi di frattura del massiccio fac-

ciale a seguito di infortunio 

✓ TRAPIANTI DI ORGANO 
• Trapianti di organo compreso il trapian-

to di cellule staminali esclusivamente per
patologie oncologiche 

ELENCO GRAVI EVENTI MORBOSI: 

a. Infarto miocardico acuto; 
b. Insufficienza cardio-respiratoria scom-

pensata che presenti contemporanea-
mente almeno tre delle seguenti mani-
festazioni: 

I. dispnea 
II. edemi declivi 
III. aritmia 
IV. angina instabile 
V. edema o stasi polmonare 
VI. ipossiemia 

c. Neoplasia maligna in trattamento con
aggravamento delle condizioni generali
e necessità di accertamenti o cure; 

d. Diabete complicato caratterizzato da al-
meno due tra le seguenti manifestazio-
ni: 
I. ulcere torbide 
II. decubiti 
III. neuropatie 
IV. vasculopatie periferiche 
V. infezioni urogenitali o sovrinfezioni. 

e. Politraumatismi gravi che non neces-
sitino di intervento chirurgico o per cui
questo sia al momento controindicato; 

f. Ustioni di terzo grado con estensione pa-
ri almeno al 20% del corpo;

3. Prestazioni effettuate in strutture sani-
tarie convenzionate con UniSalute

Il piano sanitario prevede il pagamento
di una serie di prestazioni in convenzione
con UniSalute, in caso di malattia od infor-
tunio avvenuto durante l’operatività del
contratto, effettuate in strutture sanitarie
convenzionate ed effettuate da medici con-
venzionati.

UniSalute provvede al pagamento diret-
to ed integrale alla struttura sanitaria con-
venzionata, senza applicazione di scoper-
ti o franchigie in presenza di una prescri-
zione medica contenente il quesito diagno-
stico o la patologia che ha reso necessa-
ria la prestazione stessa (come da lista di
seguito riporta), per un massimale annuo
assicurato di € 300,00 per persona. 

✓ ALTA SPECIALIZZAZIONE
Alta diagnostica radiologica (esami

stratigrafici e contrastografici) (“an-
che digitale”)
· Angiografia
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· Artrografia
· Broncografia
· Cistografia
· Cistouretrografia
· Clisma opaco
· Colangiopancreatografia endoscopica re-

trograda (ERCP)
· Colangiografia percutanea (PTC)
· Colangiografia trans Kehr
· Colecistografia
· Dacriocistografia/Dacriocistotac
· Defecografia
· Fistolografia
· Flebografia
· Fluorangiografia
· Galattografia
· Isterosalpingografia
· Mielografia
· Retinografia
· Rx esofago con mezzo di contrasto
· Rx stomaco e duodeno con mezzo di con-

trasto
· Rx tenue e colon con mezzo di contrasto
· Scialografia
· Splenoportografia
· Urografia
· Vesciculodeferentografia
· Videoangiografia
· Wirsunggrafia
Accertamenti
· Amniocentesi
· Densitometria ossea computerizzata

(MOC)
· Ecocardiografia
· Elettroencefalogramma
· Elettromiografia
· Mammografia o Mammografia Digitale
· PET
· Prelievo dei villi coriali
· Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) (in-

clusa angio RMN)
· Scintigrafia
· Tomografia Assiale Computerizzata (TAC)

(anche virtuale)
Terapie
· Chemioterapia
· Cobaltoterapia
· Dialisi

· Laserterapia a scopo fisioterapico
· Radioterapia

✓ VISITE SPECIALISTICHE
UniSalute provvede al pagamento diret-

to ed integrale alla struttura sanitaria con-
venzionata, senza applicazione di scoper-
ti o franchigie in presenza di una prescri-
zione medica contenente il quesito diagno-
stico o la patologia che ha reso necessa-
ria la prestazione stessa, di tutte le visite
specialistiche con l’esclusione delle presta-
zioni odontoiatriche e ortodontiche per un
numero massimo di 4 visite per persona
per anno.

✓ PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE PAR-
TICOLARI
UniSalute provvede al pagamento del

“pacchetto” di prestazioni odontoiatriche
particolari di prevenzione fruibile una vol-
ta l’anno in strutture sanitarie convenzio-
nate con le Società indicate dalla Centra-
le Operativa previa prenotazione. Le pre-
stazioni sono:
– Ablazione del tartaro con eventuale vi-

sita di controllo;
– UniSalute autorizza una seconda sedu-

ta di ablazione del tartaro nello stesso an-
no assicurativo qualora il medico ne ri-
scontri la necessità.

✓ PRESTAZIONI A TARIFFE AGEVOLATE
Qualora una prestazione non sia in co-

pertura perché non prevista dal piano sa-
nitario o per esaurimento del massimale
o perché inferiore ai limiti contrattuali e
rimanga a totale carico dell’Assicurato, è
possibile richiedere comunque alla Cen-
trale Operativa la prenotazione della pre-
stazione e l’invio alla struttura, prescelta
tra quelle facenti parte della Rete, di un
fax che consentirà di ottenere l’applica-
zione di tariffe riservate agli assicurati
UniSalute con un conseguente risparmio
rispetto al tariffario normalmente previ-
sto.
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✓ SERVIZI DI CONSULENZA
UniSalute fornisce i seguenti servizi di

consulenza che vengono gestiti dalla Cen-
trale Operativa telefonando al numero ver-
de …………….. dal lunedì al venerdì dalle
8:30 alle 19:30.

Dall’estero occorre comporre il prefisso
internazionale dell’Italia + 0516389046

a) Informazioni sanitarie telefoniche
La Centrale Operativa attua un servizio

di informazione sanitaria in merito a:
- strutture sanitarie pubbliche e private:

ubicazione e specializzazioni;
- indicazioni sugli aspetti amministrativi

dell’attività sanitaria (informazioni buro-
cratiche, esenzione ticket, ecc.);

- assistenza diretta e indiretta in Italia e
all’estero;

- centri medici specializzati per particola-
ri patologie in Italia e all’estero;

- farmaci: composizione, indicazioni e con-
troindicazioni.

b) Prenotazione di prestazioni sanita-
rie
La Centrale Operativa fornisce un ser-

vizio di prenotazione delle prestazioni sa-
nitarie garantite dal piano nella forma di
assistenza diretta nelle strutture sanitarie
convenzionate con UniSalute.

c) Pareri medici
Qualora in conseguenza di infortunio o

di malattia l’Assicurato necessiti di una
consulenza telefonica da parte di un me-
dico, la Centrale Operativa fornirà tramite
i propri medici le informazioni e i consigli
richiesti.

Il diritto alle prestazioni di cui al punto
n.3 si rinnova trimestralmente in corri-
spondenza della regolarità dei versamen-
ti trimestrali di cui al punto n.5.

4. Prestazione su Responsabilità civile in
caso di rivalsa INAIL
Nel caso in cui l’INAIL agisca in rivalsa

nei confronti del datore di lavoro per un

infortunio indennizzato, CAS.SA.COLF rim-
borserà il datore di lavoro nei limiti e mas-
simali sotto indicati. 

✓ CAUSALI RIMBORSABILI
Per gli infortuni sofferti dai prestatori di

lavoro, da lui dipendenti, addetti ai servi-
zi domestici e dai quali sia derivata mor-
te o una invalidità permanente, calcolata
sulla base delle tabelle di cui al D. Lgs 23
febbraio 2000, n. 38 b)   ai sensi del Co-
dice Civile, a titolo di risarcimento calco-
lata sulla base delle tabelle di cui al D. Lgs
23 febbraio 2000, n. 38. Il rimborso ope-
ra anche per il c.d. “rischio in itinere”, se
ed in quanto riconosciuto dall’INAIL. Dal
rimborso sono comunque escluse le ma-
lattie professionali. 

✓ CONDIZIONI
Per avere il rimborso è necessario che,

al momento del Sinistro, il datore di lavo-
ro sia in regola con gli obblighi per l’assi-
curazione di legge, naturalmente anche per
il dipendente infortunato, a nome del qua-
le deve essere regolarmente versato an-
che il contributo di assistenza contrattua-
le. 

✓ MASSIMALI DEL RIMBORSO
Il rimborso erogato dalla CAS.SA.COLF,

per i casi succitati, e per ogni singolo da-
tore di lavoro iscritto, ai sensi dei prece-
denti articoli, è fino alla concorrenza del
massimale di € 25.000 per ciascun sinistro
e di € 25.000 per anno civile. 

4.1 Responsabilità Civile verso Terzi 
Nei casi di danni involontariamente cau-

sati dai lavoratori iscritti alla cassa, a ter-
zi per morte, lesioni personali o danneg-
giamenti alle cose, per la responsabilità ci-
vile derivante da colpa o colpa grave dei
quali danni il datore di lavoro iscritto deb-
ba rispondere, CAS.SA.COLF rimborsa le
spese sostenute nei massimali sotto ripor-
tati. 
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✓ MASSIMALI DEL RIMBORSO
Il rimborso è previsto per ogni singolo

datore di lavoro iscritto ai sensi dei prece-
denti Articoli 5 e 6, fino alla concorrenza
del massimale di € 25.000,00 per ciascun
sinistro e di € 25.000,00 per anno civile.

Rischi esclusi dalla garanzia 
Le garanzie non comprendono i danni:

– derivanti dalla proprietà o detenzione di
armi da fuoco non in regola con le nor-
me di legge in materia;

– derivanti dalla proprietà o custodia di ca-
valli o di altri animali che non siano do-
mestici o da cortile;

– verificatisi in connessione con trasforma-
zioni o assestamenti energetici dell’ato-
mo, naturali o provocati artificialmente
(fissione e fusione nucleare, isotopi ra-
dioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
derivanti direttamente o indirettamente,
anche se parzialmente, da asbesto e
qualsiasi sostanza contenente asbesto;
derivanti da campi elettromagnetici rela-
tivi ad attività dei seguenti settori: radio,
tv, telefonia fissa e mobile; derivanti da
atti dolosi del datore di lavoro e/o del la-
voratore.

5. Diritto alle prestazioni

a) il dipendente ha diritto alle prestazio-
ni di cui ai precedenti punti 1 e 2 qua-
lora a suo nome siano stati regolar-
mente versati con continuità, anche da
datori di lavoro differenti, contributi di
assistenza contrattuale di cui ai prece-
denti Articoli 5 e 6 relativamente ai
quattro trimestri precedenti o compren-
sivi del trimestre durante il quale è oc-
corso l’evento (ricovero, convalescen-
za, pagamento del ticket, gravidanza,
neonati) in relazione al quale si chiede
la prestazione, purché l’importo com-
plessivo dei contributi di assistenza
contrattuale versati in questi quattro
trimestri a nome del dipendente (an-
che da parte di datori di lavoro diffe-

renti) non risulti inferiore ad € 25,00
(venticinque/00);

b) il datore di lavoro ha diritto alle presta-
zioni assicurative di cui al precedente
punto 4 e 4.1 qualora, fermo restando
quanto stabilito al medesimo punto 4 e
4.1 ultimo comma, abbia regolarmente
versato con continuità contributi di as-
sistenza contrattuale, anche a nome di
differenti dipendenti del settore dome-
stico, sia nei quattro trimestri preceden-
ti quello durante il quale è avvenuto
l’infortunio, sia nel trimestre in cui
l’infortunio è avvenuto.
Il diritto alla prestazione è però subor-
dinata al fatto che i contributi di assi-
stenza contrattuale come sopra versati
nei quattro trimestri precedenti quello
durante il quale è avvenuto l’infortunio
siano nel loro complesso non inferiori ad
€ 25,00;

c) sia i dipendenti sia i datori di lavoro non
hanno diritto alle rispettive prestazioni
di cui al presente Art. 7 relativamente
agli eventi (rispettivamente ricovero,
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pagamento di ticket, infortunio) avvenu-
ti durante il primo trimestre di iscrizio-
ne alla CAS.SA.COLF;

d) qualora l’evento al quale la prestazio-
ne si riferisca avvenga durante il secon-
do trimestre, oppure durante il terzo tri-
mestre oppure durante il quarto trime-
stre dall’inizio dell’iscrizione, la presta-
zione sarà erogata solo dopo che siano
stati versati regolarmente e continuati-
vamente i contributi di assistenza con-
trattuale per quattro trimestri a far ca-
po dall’iscrizione e la relativa documen-
tazione che attesti l’avvenuto versamen-
to con regolarità e continuità dei contri-
buti di assistenza contrattuale sia per-
venuta alla CAS.SA.COLF;

e) il requisito della continuità sussiste
quando siano stati versati i contributi di
assistenza contrattuale con il codice F2
in ciascun trimestre, salvo quanto pre-
visto all’Art. 6, indipendentemente dal-
la loro entità e dal numero di settima-
ne coperte; il requisito della continuità
non viene meno se l’omissione contri-

butiva  è dovuta a malattia, infortunio,
maternità del dipendente, nei limiti del
periodo di conservazione del posto sta-
biliti dal CCNL, purché la malattia,
l’infortunio o maternità vengano attesta-
ti alla CAS.SA.COLF con certificazione
proveniente dal Servizio Sanitario Nazio-
nale o da sanitario con esso convenzio-
nato, fermo restando che il diritto alla
prestazione è subordinato al fatto che i
contributi di assistenza contrattuale
versati nei quattro trimestri precedenti
quello durante il quale è avvenuto l’e-
vento siano nel loro complesso non in-
feriori ad € 25,00. Il requisito di conti-
nuità è esteso anche per il periodo di di-
soccupazione solo ed esclusivamente
per i due trimestri successivi al trime-
stre nel quale sia avvenuta la cessazio-
ne del rapporto di lavoro, debitamente
documentato;

f) il diritto degli iscritti alle prestazioni del-
la CAS.SA.COLF si prescrive in 18 me-
si; il diritto alle prestazioni assicurative
si prescrive a termini di legge.

Art. 8 
(Comunicazioni alla

CAS.SA.COLF)

Gli iscritti alla CAS.SA.COLF ai sensi dei
precedenti Articoli effettueranno le comu-
nicazioni alla stessa con le modalità deli-
berate dalla CAS.SA.COLF, avvalendosi del-
la relativa modulistica.

Art. 9 
(Richiesta delle prestazioni

dell’Articolo 7) 

La richiesta, corredata dalla documen-
tazione prevista, deve essere inviata dal di-
pendente, iscritto ai sensi dei precedenti
Articoli, entro 12 mesi dalla conclusione
dell’evento, a pena di decadenza.

Per la richiesta si deve utilizzare l’appo-
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sito stampato (MRP/D) – Modulo richiesta
prestazioni da parte del dipendente - il cui
modello è allegato al presente regolamen-
to, che deve essere debitamente compila-
to in ogni sua parte e sottoscritto dal di-
pendente.

A tale stampato deve essere allegata la
seguente documentazione:
– modulo richiesta dati che devono esse-

re forniti dal Dipendente (MRD/D) il cui
modello è allegato al presente regola-
mento, che deve essere debitamente
compilato e firmato;

– dichiarazione di consenso ai sensi della
Legge 196/03 (privacy) e la relativa infor-
mativa, che deve essere debitamente fir-
mato da parte del Dipendente, il cui mo-
dello (MIC/D) è allegato al presente rego-
lamento. Tale consenso è indispensabile
perché la CAS.SA.COLF possa provvede-
re ad elaborare i dati inviati;

– copia di documento di identità del dipen-
dente in corso di validità;

– copia della documentazione che attesti
l’avvenuto versamento con regolarità e
continuità dei contributi di assistenza
contrattuale dei quattro trimestri prece-
denti il trimestre in cui si è verificato l’e-
vento, o dei tre trimestri precedenti e del
trimestre durante il quale si è verificato
l’evento. In caso di trimestri recuperati
di cui all’Art. 6, si dovrà esibire copia del/i
trimestre/i non pagati ove si evidenzino
le ore retribuite recuperate;

– in base all’evento avvenuto, bisognerà
allegare l’apposita documentazione, tra
quelle di seguito riportata:

– copia del certificato di dimissione conte-
nente sia la data di ricovero che la dia-
gnosi;

– copia della prescrizione dell’eventuale
convalescenza;

– copia dei pagamenti degli eventuali ticket
sanitari;

– copia dei pagamenti delle eventuali spe-
se sanitarie sostenute in gravidanza;

– copia delle ricevute delle eventuali spe-
se sostenute per interventi chirurgici del

neonato nel suo primo anno di vita;
– copia delle ricevute delle eventuali spe-

se sostenute per acquisto o noleggio del
materiale riabilitativo;

– copia delle ricevute delle eventuali spe-
se sostenute per i trattamenti fisiotera-
pici o riabilitativi;

– copia delle ricevute delle eventuali spe-
se sostenute per grandi interventi chirur-
gici.
La CAS.SA.COLF ha il diritto di richiede-

re la cartella clinica, nonché gli originali o
le copie autentiche dei documenti richie-
sti.

Art. 10 Richiesta delle
prestazioni di cui al punto 4 e
4.1 dell’Articolo 7 – Copertura

della Responsabilità Civile verso
prestatori di lavoro (R.C.O.) e

della Responsabilità Civile verso
Terzi (R.C.T.)

La richiesta, corredata dalla documen-
tazione prevista, deve essere inviata dal
Datore di Lavoro, iscritto ai sensi dei pre-
cedenti Articoli, entro 12 mesi dalla richie-
sta dell’INAIL o del terzo danneggiato, a
pena di decadenza.

Per la richiesta si deve utilizzare l’appo-
sito stampato (MRP/DL) – Modulo richie-
sta prestazioni da parte del datore di la-
voro - il cui modello è allegato al presen-
te regolamento, che deve essere debita-
mente compilato in ogni sua parte e sot-
toscritto dal datore di lavoro.

A tale stampato deve essere allegata la
seguente documentazione:

modulo richiesta dati che devono esse-
re forniti dal Datore di Lavoro (MRD/DL) il
cui modello è allegato al presente regola-
mento, che deve essere debitamente
compilato e firmato;

dichiarazione di consenso ai sensi della
Legge 196/03 (privacy) e la relativa infor-
mativa, che deve essere debitamente fir-
mato da parte del datore di lavoro, il cui
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modello (MIC/DL) è allegato al presente
regolamento. Tale consenso è indispensa-
bile perché la CAS.SA.COLF possa provve-
dere ad elaborare i dati inviati;

copia di documento di identità del Da-
tore di Lavoro in corso di validità;

copia della documentazione che attesti
l’avvenuto versamento con regolarità e
continuità dei contributi di assistenza con-
trattuale dei quattro trimestri precedenti il
trimestre in cui si è verificato l’evento, o
dei tre trimestri precedenti e del trimestre
durante il quale si è verificato l’evento. In
caso di trimestri recuperati di cui all’Art. 6,
si dovrà esibire copia del/i trimestre/i non
pagati ove si evidenzino le ore retribuite
recuperate;

in base all’evento avvenuto, bisognerà
allegare l’apposita documentazione.

Art. 11 
(Corresponsione della

prestazione)

La riscossione di tutti i rimborsi da par-
te dei dipendenti iscritti, avverrà esclusi-
vamente mediante accredito (bonifico) su
c/c bancario o postale intestato al benefi-

ciario oppure mediante riscossione presso
agenzia bancaria convenzionata con
CAS.SA.COLF o altre forme che facilitino il
ricevimento delle corresponsioni economi-
che.

Art. 12 
(Esercizio finanziario)

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio
e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il consuntivo annuale deve essere redat-
to secondo le disposizioni civilistiche e fi-
scali previste dalla legislazione vigente.

Art. 13 
(Contabilità della CAS.SA.COLF)

La contabilità della CAS.SA.COLF può
essere redatta direttamente, ovvero può
essere affidata ad una società di servizi,
attraverso una convenzione appositamen-
te sottoscritta dagli organi della
CAS.SA.COLF.
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Art. 14 
(Costi di amministrazione)

Le spese di funzionamento e di ammi-
nistrazione della CAS.SA.COLF nonché
quelle di funzionamento degli organi socia-
li quando non diversamente stabilito, van-
no prelevate dai contributi che, pervenuti
in forza della convenzione di cui al prece-
dente Articolo 6, vengono dalle Parti So-
ciali firmatarie il CCNL attribuiti alla
CAS.SA.COLF.

Art. 15 
(Gestione finanziaria delle

risorse)

Le finalità mutualistiche ed assistenzia-
li della CAS.SA.COLF vanno raggiunte sen-
za alcun intento speculativo, di norma tra-
mite il ricorso a forme assicurative.

Art. 16 
(Convenzioni) 

Il Comitato Esecutivo decide l’eventua-
le sottoscrizione, con una o più Compagnie

Assicurative, di apposite convenzioni atte
a conseguire vantaggiose condizioni ed un
adeguato servizio, individuando la/e com-
pagnia/e assicurativa/e e definendo le con-
dizioni di convenzione.

Art. 17 
(Modifiche al regolamento)

Le disposizioni contenute nel presente
regolamento, potranno essere riesamina-
te per volontà consensuale delle Parti So-
ciali che lo richiederanno con preavviso di
tre mesi ovvero nel corso della contratta-
zione di rinnovo del Contratto Collettivo, e
comunque nel caso in cui, per effetto di
leggi o provvedimenti, si determinino si-
tuazioni nuove che incidano sull’attuale as-
setto normativo della indennità economi-
ca di malattia, a favore dei dipendenti, in
modo da conformarsi a tali leggi e prov-
vedimenti

Art. 18 
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore
il 1 marzo 2015.
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ASSISTENZA BAMBINI

Assistenza pediatrica nel 1° anno
Assistenza pediatrica nel 2° e 3° anno
Frequenza di asilo nido

TUTELA DELLA MATERNITÀ E
PATERNITÀ

Contributo alla procreazione assistita - PMA
Contributo a sostegno della paternità

ASSISTENZA A FAMILIARE
NON AUTOSUFFICIENTE

Contributo per l’assistenza e la cura di per-
sona non autosufficiente

GRAVI EVENTI

Contributo per gravi eventi riferiti a dipen-
denti e figli

DISPOSIZIONI GENERALI

Sono beneficiari delle erogazioni previste nel
Pacchetto Famiglia esclusivamente i dipenden-
ti assunti con il CCNL per i Dipendenti degli
Studi Professionali regolarmente iscritti alla
Cassa e i cui datori di lavoro siano in regola
con il versamento dei contributi previsti dal-
l’art. 19 del CCNL citato. In caso di irregola-
rità contributive e/o amministrative le eroga-
zioni potrebbero essere sospese in attesa di si-
stemazione.

Le garanzie si intendono erogabili
anche nel caso di figli

adottivi e/o bambini in affidamento, come di-
sciplinato dal C.C.- diritto di famiglia.

Come previsto per il Piano Sanitario, anche
il diritto a tali prestazioni decorre dal 1° gior-
no del 4° mese successivo a quello in cui av-
viene l’iscrizione, fatto salvo quanto specifica-
to per la garanzia “Assistenza a familiare non
autosufficiente”.

Il termine di prescrizione per la richiesta di
rimborso è di due anni. Tale termine decorre
dalla data del verificarsi dell’evento e/o della
relativa spesa o dalla fine del periodo che de-
termina il diritto alla prestazione.

La somma massima a disposizione per ga-
ranzia si intende erogabile per familiare ed
evento; nel caso di richiesta da parte di più di-
pendenti iscritti aventi diritto, anche per il me-
desimo familiare, tale somma sarà riconosciu-
ta solo fino alla concorrenza del massimale di-
sponibile per l’evento.

Tutte le prestazioni vengono erogate esclu-
sivamente mediante bonifico bancario su con-
to corrente bancario o postale intestato o coin-
testato al dipendente iscritto.

Le erogazioni sono assoggettate alla norma-
tiva fiscale vigente. La documentazione di spe-
sa da allegare alla richiesta di rimborso dovrà
risultare fiscalmente valida e pertanto saran-
no rimborsabili:
✓ fatture e/o ricevute di pagamento
✓ scontrini fiscali
✓ bollettini postali o MAV bancari
✓ attestati di quietanza

La CADIPROF si riserva in qualsiasi momen-
to di richiedere documentazione in originale
e/o aggiuntiva e/o di verificare i dati o le di-
chiarazioni riportate nei documenti costituen-
ti le pratiche. In caso di discordanza, fatte sal-
ve ulteriori azioni legali, decade il diritto alle
prestazioni e il beneficiario sarà tenuto alla re-

stituzione delle eventuali somme indebi-
tamente ricevute.

Tutte le documentazioni
devono essere trasmes-

se in copia fotostatica.
Nel caso di invio di do-

cumentazione origi-
nale, la stessa non
verrà restituita.
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D al 01 gennaio 2015 il  “Pacchetto Ma-
ternità” di Fondo Est presenta alcune
novità: 

Si arricchiscono le prestazioni per le quali
le iscritte potranno chiedere il rimborso. Alle
visite di controllo ostetrico ginecologiche, già
ammesse a rimborso, si aggiungono i control-
li ostetrici, la visita anestesiologica in caso di
programmazione di parto cesareo e di parto in-
dolore. Tutte le visite possono essere rimbor-
sate nel numero massimo complessivo di quat-
tro per gravidanza  (sei per  gravidanza a ri-
schio). Sono inoltre ammesse a rim-
borso le analisi microbiologiche.

La richiesta di rimborso deve es-
sere inoltrata entro il termine di 1 an-
no dalla data della fattura o del do-
cumento di spesa relativo alla presta-
zione fruita. Per il ricovero per parto
il termine decorre dalla data delle di-
missioni.

Il massimale di rimborso di
1.000,00 € viene calcolato  per even-
to “gravidanza” e non più per anno
solare. Cioè il plafond di 1.000,00 €
è a disposizione delle iscritte per le
prestazioni sanitarie, relative alla
gravidanza, effettuate dalla data del-
l’ultima mestruazione alla data del
parto o, eventualmente, alla data del-
l’aborto spontaneo o terapeutico.

Le prestazioni “Pacchetto Mater-

nità” sono unicamente in forma rimborsuale,
vale a dire che si potrà fruire delle prestazio-
ni in gravidanza presso le strutture e i profes-
sionisti di fiducia, pagando direttamente la
struttura o il professionista e chiedendo il rim-
borso a Fondo Est.

Fondo Est provvederà a rimborsare le spe-
se sostenute secondo le regole e nei limiti del
massimale di spesa previsti dalla Guida “Pac-
chetto Maternità”.
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:
NOVITÀ PACCHETTO

MATERNITÀ
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Boom dei “buoni – lavoro”

I l ricorso al lavoro accessorio ha conosciuto un vero e proprio boom in Italia: lo scar-
to tra il numero dei voucher utilizzati e quelli venduti si sta assottigliando sempre di
più: se nel 2013 l’incidenza dei primi sui secondi era dell’ 88,5%, nel 2014 la stessa

sale al 93,8%.
Nel 2013, i settori maggiormente interessati dall’utilizzo dei “buoni-lavoro” sono stati

il commercio (25,2 % del totale dei lavoratori coin-
volti), il turismo/ristorazione (17,6%), e i servi-
zi(13,6%).

La seconda parte dell’anno è il periodo di mag-
giore  “consumo” dei voucher. Ciò dipende dalle at-
tività stagionali collegate alle vacanze estive e dal-
le attività legate al periodo natalizio che fanno au-
mentare notevolmente negli ultimi 6 mesi dell’an-
no il ricorso ai “mini-jobs”.

A livello territoriale è il Nordest il principale uti-
lizzatore: nel 2013 sono stati venduti oltre il 40%
del totale nazionale dei “buoni”: il 28,5% nel Nor-
dovest, il 16,6% nel Centro e il 14,8% nel Sud e
nelle Isole.

Voucher per nido o baby sitter

L’ INPS fornisce chiarimenti su come ottenere il contributo sostitutivo del congedo
di maternità previsto dalla Legge n. 92/2012 nell’ambito degli interventi volti a fa-
vorire il rientro delle neo mamme sul posto di lavoro e il sostegno alla genitoria-

lità.
Al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio e per gli undici mesi succes-

sivi, la madre lavoratrice può chiedere un contributo utilizzabile per il servizio di baby-sit-
ting (voucher) o per pagare l’asilo nido.

COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO
La domanda va presentata all’INPS esclusivamente online, attraverso i servizi telemati-

ci accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN sul portale dell’Istituto.
Inoltre, le madri lavoratrici, dovranno presentare in tempo utile all’Inps la dichiarazione

ISEE (qualora non sia già presente nelle banche dati dell’Inps una dichiarazione ISEE vali-
da). Tale dichiarazione può essere presentata all’Istituto in via telematica o rivolgendosi ad
un CAF convenzionato.

MODALITÀ DI EROGAZIONE
Il contributo viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica pre-

scelta, dietro esibizione, da parte della struttura
stessa, della documentazione attestante l’effettiva
fruizione del servizio, e fino a concorrenza dell’im-
porto di 600 euro mensili, per ogni mese di conge-
do parentale non fruito dalla lavoratrice.

Detto contributo sarà erogato esclusivamente se
il servizio per l’infanzia viene svolto da una strut-
tura scolastica scelta dalla lavoratrice tra quelle pre-
senti nell’elenco, formato sulla base delle iscrizio-
ni effettuate delle strutture stesse, pubblicato sul
sito dell’INPS, affinché la madre
lavoratrice, prima di presentare la domanda di am-
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INAIL: infortunio in itinere
deviazione per ragioni personali

C on la Circolare n. 62  l’INAIL
ha indicato le “Linee Guida per
la trattazione dei casi di infor-

tuni in itinere, deviazioni per ragioni
personali”. 
L’INAIL, prendendo in considerazione
le sentenze della Suprema Corte di
Cassazione in riferimento alle esigen-
ze familiari del lavoratore, valuterà
ammissibile ai fini della tutela assicu-
rativa, l’infortunio occorso al lavorato-
re nel tragitto casa-lavoro, interrotto
o deviato per accompagnare il proprio
figlio a scuola, previa verifica della ne-
cessità di uso del mezzo privato. 

Tale riconoscimento è, infatti, su-
bordinato alla verifica delle modalità
e delle circostanze del singolo caso
(come ad es. l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancan-
za di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio), attra-
verso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e “necessitato”
tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui
violazione è anche penalmente sanzionata”.

L’INAIL ricorda infine che la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato che:
la valutazione delle circostanze di fatto della interruzione non necessitata è compito del

giudice di merito il quale potrà adottare criteri quali il tempo della sosta in termini assolu-
ti, o in proporzione alla durata del viaggio, in quanto la interruzione non necessitata non
può essere di durata tale da elidere il carattere finalistico che giustifica la tutela dell’infor-
tunio in itinere, o delle motivazioni stesse della sosta, avvalendosi delle indicazioni della
giurisprudenza nazionale o, ove mancante e quale criterio meramente sussidiario, anche di
quella dei Paesi comunitari.

Le disposizioni previste dalla Circolare in oggetto si applicheranno ai casi futuri nonché
alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrati-
ve o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.

missione al beneficio, possa verificare la presenza in elenco dell’asilo nido presso cui ha
iscritto il figlio.

Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato attra-
verso il sistema di buoni lavoro. L’Istituto pertanto erogherà 600 euro in voucher, per ogni
mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.

I DATI RICHIESTI PER COMPILARE LA DOMANDA
✓ dati anagrafici del minore per il quale si intende effettuare la domanda;
✓ data dell’ultimo giorno di congedo di maternità riferito al minore indicato;
✓ numero di mesi di congedo parentale eventualmente già fruiti per il minore indicato;
✓ dati del datore di lavoro, inclusi indirizzo PEC/email;
✓ dati relativi al proprio inquadramento contrattuale;
✓ dati anagrafici del padre;
✓ tipo di rapporto di lavoro del padre e codice fiscale del datore di lavoro del padre;
✓ periodi di congedo parentale eventualmente fruiti dal padre.



Premio di
laurea
2015

Bando di concorso per l’asse-
gnazione di n. 10 premi di lau-
rea, dell’importo lordo di euro
1.500,00 cadauno, riservato a

Guardie Giurate ed a figli di G.G. che ab-
biano conseguito la laurea tra il 1° ottobre
2012 ed il 30 settembre 2014 Scadenza pre-
sentazione domande 30 aprile 2015.

Prestazioni
sociali

2015
Bando di concorso riservato a G.G.

per l’assegnazione di:
• un contributo una tantum di im-

porto pari a 500,00 euro per ogni fi-
glio nato a far capo dal 1° gennaio al
31 dicembre 2015 (scadenza presen-
tazione domanda 31/01/2016);

• un contributo di importo lordo pari a 700,00 euro per ogni fi-
glio a carico portatore di una invalidità riconosciuta non inferiore
al 74%; il contributo è corrisposto una sola volta: a coloro che ne
hanno usufruito non verrà assegnato più alcun contributo (scaden-
za presentazione domanda 30/11/2015).
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E.Bi.N.Vi.P.
Ente Bilaterale Nazionale

Vigilanza Privata
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ONLINE UNA GUIDA 
DELL’EU-OSHA PER LA GESTIONE
DELLO STRESS E DEI RISCHI
PSICOSOCIALI 

Sarà pubblicata in 34 versioni diverse,
adattate al contesto del Paese di rife-
rimento, e si rivolge in particolare ai
datori di lavoro e ai lavoratori delle PMI e
micro imprese con l’obiettivo di aiutare gli utenti a
comprendere e a gestire meglio lo stress e i rischi psicoso-
ciali nei luoghi di lavoro. 

Nell’ambito della campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri”,
l’Eu-Osha ha messo a disposizione online una guida dedicata alla
gestione dello stress lavoro-correlato e dei rischi psicosociali, il te-
ma al centro delle iniziative promosse nel biennio 2014-2015.

I LAVORATORI PARASUBORDINATI
Il lavoro parasubordinato è una via interme-

dia tra il lavoro subordinato (dipendente) e il
lavoro autonomo. Sono i contratti di collabo-
razione a progetto (e le co.co.co.), le collabo-
razioni occasionali e le associazioni in parteci-
pazione. 

Sono i cd lavori precari “per eccellenza”, pri-
vi di molti dei diritti e delle tutele che hanno i
lavoratori dipendenti (i CCNL e lo Statuto dei
lavoratori non si applicano ai lavoratori para-
subordinati). Molto spesso tali forme contrat-
tuali sono utilizzate dalle aziende per masche-
rare lavoro dipendente classico. 

Circa gli infortuni 
Devono essere assicurati all’Inail i titolari di

contratti di collaborazione coordinata e conti-
nuativa e collaborazioni a progetto e gli asso-
ciati in partecipazione, qualora svolgano atti-
vità rischiose previste dall’assicurazione obbli-
gatoria Inail. L’onere del contributo Inail è nel-
la misura di 2/3 a carico del committente e 1/3
a carico del lavoratore. Il contributo è calco-
lato in base al tasso applicabile all’attività svol-
ta sull’ammontare dei compensi effettivamen-
te percepiti. I lavoratori parasubordinati han-
no diritto in caso di infortunio o malattia pro-
fessionale ad un’indennità di inabilità tempo-
ranea pari al 60% per i primi 90 giorni di ina-
bilità e 75% per i successivi. In caso di postu-
mi dell’infortunio si ha diritto ad un indenniz-
zo in capitale (con grado di inabilità dal 6% al
15%) o ad una rendita mensile (con grado di
inabilità dal 16% al 100%). 

MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI, CHI
SOTTOPORRE A SORVEGLIANZA SANITA-
RIA? 
Il Quesito 

In merito alla movimentazione dei carichi
non riesco a comprendere chi debba essere
sottoposto a sorveglianza Sanitaria. La mia in-
terpretazione è stata che il personale che sol-
levava oltre un certo peso dovesse essere sot-

SICUREZZA
DOCUMENTAZIONE

QUESITI



toposto a sorveglianza sanitaria e quindi, per
ovviare al problema, avevo pensato di ridurre
il carico per ogni lavoratore. È corretto?

Secondo l’Esperto 
Si può sicuramente affermare che - in linea

di massima - l’utente non ha commesso erro-
ri di valutazione nel ridurre il peso del carico. 

Salvo che la riduzione del peso non è però
la sola variabile che deve essere considerata.
Infatti, nel Titolo V, capo 1, art. 168 del D.Lgs.
81/2008 si stabilisce in modo chiaro che “il Da-
tore di Lavoro adotta le misure organizzative
necessarie... per evitare la necessità di una
movimentazione manuale e... qualora non sia
possibile evitarla, adotta le misure organizza-
tive necessarie...”, tenendo conto di un alle-
gato (XXXIII) che specifica gli elementi di ri-
ferimento (caratteristiche del carico, sforzo fi-
sico richiesto, caratteristiche dell’ambiente di
lavoro, fattori individuali). 

Per “parametrare” in modo esatto il rischio
(tenendo conto anche degli elementi di riferi-
mento) e definire quindi le condizioni di “rischio
accettabile” si ricorre in generale ad appositi
algoritmi o formule che vengono applicate a
seconda della tipologia delle sforzo (es.: spin-
ta = modello di Snook e Ciriello, movimenta-
zione pazienti = metodo MAPO, sollevamenti
= metodo NIOSH)..

LA FORMAZIONE PREVISTA PER I DIRI-
GENTI DALL’ACCORDO STATO-REGIONI
VIENE INDICATA COME SOSTITUTIVA DI
QUELLA PREVISTA PER I LAVORATORI.
CIO’ VALE ANCHE QUELLA PREVISTA PER
IL PREPOSTO E QUELLA PREVISTA PER IL
DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE IL
RUOLO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE? 

La formazione dei dirigenti, secondo l’Accor-

do n. 221, è sostitutiva di quella dei lavorato-
ri, mentre quella dei preposti è aggiuntiva. La
formazione del Datore di lavoro è richiesta so-
lo a chi svolge i compiti del SPP e non è for-
malmente sostitutiva. 

QUALI SOGGETTI POSSONO EROGARE I
CORSI STRESS LAVORO CORRELATO? 

La formazione dei lavoratori in materia di
salute e sicurezza del lavoro e non solo in ma-
teria di stress lavoro correlato può essere ero-
gata dal datore di lavoro o da persone da lui
incaricate in possesso di adeguate competen-
ze (vedi Accordo Stato Regioni n. 221 del
21/12/2011). I docenti formatori devono pos-
sedere i requisiti previsti dal Decreto Intermi-
nisteriale del 6 marzo 2013. 

I LAVORATORI PAGATI CON VOUCHER IN-
PS E ASSEGNATI A PICCOLI LAVORI PER
POCHE ORE (ES.: PULIZIA PICCOLE AREE
VERDI, CURA GIARDINI…) SONO LAVO-
RATORI AI QUALI SI APPLICA IL D.LGS.
N.81/08? 

Si ricorda che ai fini dell’applicazione del
D.Lgs. n.81/08 è definito lavoratore la perso-
na che indipendentemente dalla tipologia con-
trattuale svolge un’attività lavorativa nell’am-
bito dell’organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato. 

Quindi, escludendo gli addetti ai servizi do-
mestici e familiari, nel caso in cui i lavoratori
di cui trattasi possano essere ricondotti alla de-
finizione sopra riportata saranno creditori di
tutte le misure di prevenzione previste dal de-
creto 81/08. 

Verificare le disposizioni INPS e INAIL in ma-
teria di sicurezza in relazione al lavoro occa-
sionale accessorio (voucher).
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