NOTA EEBB e fondi sanitari, emergenza COVID-19
CONFEDERALI

ARTIGIANATO:
Accordo intervento di 20 settimane nel biennio mobile per dipendenti di imprese che rientrano
nella sfera di applicazione di FSBA.
Delibera di Sanarti:
1. sospensione contribuzione
2. rimborso franchigie

3.

indennità straordinaria “diaria giornaliera” per gli iscritti € 40 per 50 gg in caso ricovero
in struttura ospedaliera oppure € 30 per 14 gg isolamento domiciliare.

4. Per le imprese, campagna promozionale, che versano almeno da 6 mesi per i loro dipendenti stesso trattamento indennità straordinaria “diaria giornaliera” per gli iscritti € 40
per 50 gg in caso ricovero in struttura ospedaliera oppure € 30 gg per 14 gg isolamento
domiciliare.
5. Una donazione alla protezione civile € 1.000.000.
ENFEA: per le aziende iscritte ed in regola con i versamenti
1. definito accordo per istituire prestazione a favore delle imprese per acquisto presidi dedicati e misure dedicate. Con massimali rispetto al costo
2. imprese che in aggiunta a quanto previsto dai contratti e dalla legge concedo permessi
retribuiti ai dipendenti un contributo una tantum in base alla dimensione delle imprese
3. Ampliamento della casistica per sostegno al reddito in caso di cassa integrazione (10 euro
al giorno per 26 gg), oggi la prestazione prevede che si parta da 50 giornate in su.
4. 500 euro al lavoratore posto in permesso non retribuito una tantum nel periodo 23 febbraio 30 marzo riproporzionato per le giornate perse.
5. Destinati € 200.000 per intervento nella sanità pubblica che dovranno definire le PPSS
Proroga delle decorrenze per le domande da presentare.

ENFEA SALUTE
diaria di € 40 al giorno in caso di ospedale per massimo 50gg, € 30 per 14gg se in casa, covid-19
certificato.

CATEGORIE

1. SOMMINISTRATI - EBITEMP:
Sono stato sospesi termini per domande individuali dei lavoratori sia su Ebitemp sia su Formatemp.
Su Ebitemp per ora non abbiamo previsto specifiche prestazioni ma penso che lo faremo dovendo
tener conto però del gettito che potrebbe ridursi.
Nel fondo di solidarietà ex art. 27 d. Lgs 148/15. Il fondo eroga la Tis la cassa ordinaria per i
somministrati in caso di casa presso utilizzatore. Rispetto a crisi in corso previsto di stanziare 10
milioni per Tis in deroga nel caso utilizzare fosse in impossibilità di attivare sia cassa ordinaria
perché escluso o per altre motivazioni molto stringenti. Nel fondo avendo altre prestazioni per
lavoratori tipo un sostegno al reddito specifico potrebbe esserci un problema se la crisi fosse
profonda e intensa come sembra.

2. FILCAMS, COMMERCIO E TURISMO:
Iscritti ai fondi sanitari complessivamente 2.000.000 lavoratori
FONDO EST: prestazione attiva dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Diaria di € 40 al giorno in
caso di ospedale per massimo 50gg, € 40 per 14gg se in casa, covid-19 certificato, inoltre garantisce una prestazione, per la riabilitazione respiratoria, per gli iscritti affetti da polmonite interstiziale conseguente a infezione da Covid-19; prevista erogazione di un contributo in via rimborsuale per prestazioni mediche, diagnostiche ed infermieristiche effettuate in forma domiciliare.
ASTER: prestazione attiva dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Diaria di € 40 al giorno in caso di
ospedale per massimo 50gg, € 40 per 14gg se in casa, covid-19 certificato.
CADIPROF: prestazione attiva dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Diaria di € 40 al giorno in
caso di ospedale per massimo 50gg, € 40 per 14gg se in casa, covid-19 certificato.
CASSA COLF: prestazione attiva dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Diaria di € 40 al giorno in
caso di ospedale per massimo 50gg, € 40 per 14gg se in casa, covid-19 certificato.
COOPERSALUTE: prestazione attiva dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Diaria di € 40 al giorno
in caso di ospedale per massimo 50gg, € 40 per 14gg se in casa, covid-19 certificato.
FASIV: prestazione attiva dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Diaria di € 40 al giorno in caso di
ospedale per massimo 50gg, € 40 per 14gg se in casa, covid-19 certificato.
FAST: garantita copertura assicurativa ai lavoratori che a seguito della difficoltà aziendale non
vengono versati i contributi. Prestazione attiva dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Diaria di €
40 al giorno in caso di ospedale per massimo 50gg, € 40 per 14gg se in casa, covid-19 certificato.
FOTNUR: prestazione attiva dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Diaria di € 40 al giorno in caso
di ospedale per massimo 50gg, € 40 per 14gg se in casa, covid-19 certificato. Teleconsulto medico Covid-19.
SANIMPRESA: Teleconsulto medico, emergenza Covid-19 e prestazione attiva dal 1 gennaio 2020
al 30 giugno 2020. Diaria di € 40 al giorno in caso di ospedale per massimo 50gg, € 40 per 14gg se
in casa, covid-19 certificato.

Qu.A.S.: cassa assistenza sanitaria quadri
diaria di € 78,00 per un massimo di 57 giornate in caso di ricovero presso strutture pubbliche
diaria di € 40,00 per un massimo di 14 giorni in isolamento domiciliare
CASSA PORTIERI: prestazione attiva dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Diaria di € 40 al giorno
in caso di ospedale per massimo 50gg, € 40 per 14gg se in casa, covid-19 certificato.
Il fondo del Lazio, Saninpresa ha donato € 50.000 allo Spallanzani.
Nel settore Turismo l’ente nazionale ha destinato € 8.000.000 per sostenere le imprese che decidono di attivare il telelavoro, ogni territorio riceverà una quota parte di questa dotazione decisa.
EBIDIM, CCNL Distribuzione moderna organizzata:
Contributo straordinario genitorialità, assunti a tempo indeterminato, assunti a tempo determinato da almeno 6 mesi, una tantum € 200

3. FLAI CGIL
prestazioni dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
FASA: diaria di € 40 al giorno in caso di ospedale per massimo 50gg, € 30 per 14gg se in casa, covid-19 certificato. Esteso ai familiari.
FILCOOP: diaria di € 40 al giorno in caso di ospedale per massimo 50gg, € 30 per 14gg se in casa,
covid-19 certificato. Esteso ai familiari.
FIS: diaria di € 40 al giorno in caso di ospedale per massimo 50gg, € 30 per 14gg se in casa, covid-19 certificato. Esteso ai familiari.
FIDA: diaria di € 40 al giorno in caso di ospedale per massimo 50gg, € 30 per 14gg se in casa, covid-19 certificato. Esteso ai familiari.
FIA: diaria di € 40 al giorno in caso di ospedale per massimo 50gg, € 30 per 14gg se in casa, covid-19 certificato. Esteso ai familiari.
FONSAP: diaria di € 40 al giorno in caso di ospedale per massimo 50gg, € 30 per 14gg se in casa,
covid-19 certificato. Esteso ai familiari.

4. SLC:
Fondo salute sempre, grafica ed editoriali: diaria di € 40 al giorno in caso di ospedale per massimo 50gg, € 40 per 14gg se in casa, covid-19 certificato.
Fondo poste, discussione per intervenire con il fondo per le giornate di non lavoro.

5. FIOM:
METASALUTE: L’erogazione di un’indennità di € 30,00 al giorno per un max. di 30 gg (una tantum) a partire dal primo giorno di ricovero avvenuto per la cura di una Sindrome Influenzale di
natura pandemica. Presso il SSN o struttura convenzionata al SSN.
• L’erogazione di un’indennità di € 1.000,00 (una tantum)a seguito di dimissioni da un reparto di
terapia intensivanel quale l’assicurato è stato ricoverato per la cura di una Sindrome Influenzale di natura pandemica.
• L’erogazione di un’indennità «ridotta» di€ 500,00 (una tantum) a seguito di dimissioni da un
reparto di terapia sub-intensiva o reparto assimilabile attrezzato con letti medicali e caschi

respiratori nel quale l’assicurato è stato ricoverato per la cura di una Sindrome Influenzale di
natura pandemica.
• A titolo di contributo per le spese funerarie, l’erogazione di € 1.000,00 (una tantum) agli eredi
in caso di decesso intervenuto prima delle dimissioni da un reparto di terapia intensiva o subintensiva nel quale l’assicurato è stato ricoverato per la cura di una Sindrome Influenzale di
natura pandemica
EBM: ente bilaterale Fiom CGIL, Fim, CISL, Uilm UIL, Confapi

Contributo alle aziende del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di DPI specifici come da protocollo di protezione del 14/03/2020 fino ad un massimo 300,00 euro (trecento/00), IVA esclusa.
FONDO assistenza sanitaria integrativa aziende cooperative meccaniche: periodo 1.2.2020 31.7.2020, € 30 per ogni notte di ricovero per un massimo di 20 gg; indennità post ricovero a seguito di degenza in terapia intensiva o sub intensiva € 500; in caso di decesso le indennità saranno
trasferibili agli eredi. (sezione coop meccaniche della “cassadircoop”).
6. FILCTEM:
Sanimoda,
1- DONAZIONE (valore da determinare in aggiunta a quanto verrà offerto dalle aziende associate)
al Fondo CGIL-CISL-UIL AiutaChiCiAiuta;
2-INTRODUZIONE PRESTAZIONI SPECIFICHE con decorrenza 01.01.20 per gli associati in copertura:
diaria per ricovero, una tantum del valore di 1500 euro per terapia intensiva, diaria per isolamento domiciliare.
Faschim: nel cda della prossima settimana discutono di una possibile diaria e di interventi per la
telemedicina
Fasi, hanno scritto che valuteranno le richieste che arrivano con obbiettivo di rimborsare, come
per ogni altro tipo di malattia anche COVID-19, che per la caratteristica di pandemia non potrebbe essere rimborsata.
POLIZZA ENEL: polizza covid-19 per ricovero o di terapia intensiva stipulata da Enel per tutti i
dipendenti del Gruppo, aggiuntiva a tutte le forme assicurative già presenti. rivolta a tutti i dipendenti del Gruppo in tutto il mondo. in caso di ricovero per almeno 2 notti a causa del virus
l’azienda riconosce una indennità di € 1.500 o valuta equivalente del posto di lavoro. Nel caso di
terapia intensiva l’indennità riconosciuta è di € 3.000. richiesta da presentare con documentazione allegata alla società di cui si è dipendenti.
Donazione di ARCA, fondo ricreativo dipendenti ENEL, di € 100.000 al Fondo CGIL-CISL-UIL Aiuta
ChiCiAiuta.
FULC Servizi donazione € 10.000 al Fondo CGIL-CISL-UIL Aiuta ChiCiAiuta
FASIE: energia e petrolio, chimica, acqua e gas, vetro e lampade
1- DONAZIONE 100 mila euro al Fondo CGIL-CISL-UIL Aiuta ChiCiAiuta;
2- RICHIESTE degli associati di rimborso e assistenza derivanti da Covid-19 pandemia liquidate
come normale malattia e quindi messe in copertura;
3- SOLIDARIETA’ SANITARIA ad associati, e/o familiari, e/o conviventi che saranno sottoposti a
terapia intensiva per Covid-19 con la corresponsione di una tantum per il valore di 3 mila euro
entro una disponibilità massima di 200 mila euro.

FASCHIM: CHIMICO E FARMACEUTICO (ancora da deliberare)
1- STANZIAMENTO 200 mila euro emergenza Covid-19 per acquisto materiali da conferire a strutture SSN;
2- TELEMEDICINA;
3- INTRODUZIONE PRESTAZIONI SPECIFICHE con decorrenza 20.02.20 per associati e famigliari:
diaria per ricovero e convalescenza; sostegno ai costi di riabilitazione;
FASG&P: GOMMA E PLASTICA
1– DONAZIONE 15 mila euro al Fondo CGIL-CISL-UIL AiutaChiCiAiuta;
2- COPERTURA come previsto per la normale malattia delle richieste di diaria e/o rimborsi; € 50
al giorno, da sesto giorno per 30 giorni.
FASIL: deve ancora discutere

7. FISAC, niente di specifico gestiscono la quarantena come malattia, come definito dall’avviso
comune con ABI, ma nei fondi sanitari ad ora non ci sono interventi

8. FILLEA
Corresponsione in anticipo della gratifica per ferie, entro il 30 aprile. Corresponsione in anticipo
dell’anzianità professionale edile, acquisto di mascherine idonee al lavoro da distribuire a tutti i
lavoratori edili. dilazione del versamento dei contributi. Altri strumenti da definire a livello territoriale, compreso attivarsi per anticipo del trattamento di cassa integrazione per i lavoratori
interessati.
Cassa e scuola edile di Roma: attivato un collegamento con le 5 strutture sanitarie pubbliche del
territorio per dare consulenza per affrontare emergenza sanitaria e rendere sicuri i luoghi di lavoro, stessa disponibilità dei tecnici dell’ente paritetico salute e sicurezza. predisposti due video kit sui comportamenti tecnici da tenere e sui comportamenti sanitari.
Cassa edile di milano resa disponibile per l’emergenza la struttura abitativa che viene usata per
la prestazione casa vacanze.
Sistema Edile Genova ha donato € 100.000 agli ospedali di Genova.

ALTEA: diaria di € 40 al giorno in caso di ospedale per massimo 50gg, € 30 per 14gg se in casa,
covid-19 certificato.

9. FUNZIONE PUBBLICA
FASDA, fondo sanitario nell’igiene ambientale
Stanno discutendo una cosa analoga a quella di FASA, ma non hanno ancora deciso niente.

10. FILT:

Sanilog: diaria di € 40 al giorno in caso di ospedale per massimo 50gg;
€ 40 per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio massimo 14 gg.
diaria a seguito di ricovero in terapia intensiva, con incubazione dell’iscritto, all’atto della dimissione € 1.000.000;

11.FLC:
EBiNS, ente bilaterale nazionale della scuola. Emergenza Covid-19, stanziato un fondo di €
500.000 per il sostegno al reddito dei lavoratori delle scuole socie di Aninsei Confindustria.

12. SANIFONDS

In relazione all’emergenza sanitaria per il Coronavirus, Sanifonds ha attivato una copertura dedicata a tutti gli iscritti colpiti da Covid-19.
La copertura prevede una diaria per i ricoveri ospedalieri e il rimborso per le spese sociosanitarie
eventualmente sostenute in convalescenza, IL Fondo rimborsa l’80% della spesa sostenuta, con un
limite rimborsabile di euro 800. fino ad un massimo di 1.500€
Il diritto alla corresponsione della diaria decorre a partire dal 6° giorno di ricovero. La diaria
è pari a euro 70 al giorno, fino ad un massimo di euro 700.
13. SANINVENETO

Prestazioni sanitarie per Coronavirus: estese le tutele per necessità specifiche derivanti dall’epidemia. In particolare, saranno disponibili rimborsi economici per l’isolamento fiduciario o il ricovero da Coronavirus, aumenti dei massimali rimborsabili per visite e accertamenti.
Tutele gratuite per titolari e familiari: le tutele volontarie dedicate ai titolari di aziende artigiane,
ai loro familiari e ai familiari dei dipendenti – che in tempi normali prevedono un contributo a carico degli utenti– saranno disponibili gratuitamente per le aziende artigiane che hanno avuto emergenze sanitarie o difficoltà economiche a causa del Coronavirus.
Supporto psicologico: oltre agli interventi di tipo strettamente economico, Sani.In.Veneto, tramite
un team di psicologi e consulenti specializzati, mette in campo un servizio di supporto, individuale
o aziendale, per far fronte alle problematiche legate all’epidemia: gestione di stati d’ansia, sottovalutazione o sopravvalutazione del rischio e problematiche di rientro al lavoro.
DPI per la gestione emergenza: campagna di prevenzione sanitaria straordinaria contro il Coronavirus tramite rimborsi alle aziende per l’acquisto di dispositivi sanitari come mascherine, guanti e
altri tipi di protezioni.
Inoltre, provvederà a donare materiale sanitario e di 10.000 mascherine agli operatori delle strutture
sanitarie meritoriamente impegnate in questa emergenza.
14. FUNZIONE PUBBLICA CGIL
FASDA, fondo dipendenti dei servizi ambientali
Diarie operative dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020
Diaria di € 40 per un massimo di 50 giorni per ogni giorno di ricovero in Istituto di Cura. Diaria per isolamento domiciliare € 40 per un massimo di 14 giorni.
Diaria post ricovero nel caso sia stato necessario il ricorso alla terapia intensiva con incubazione all’assicurato, complessivamente € 1.000 per convalescenza.

