CASSA EDILE
BERGAMO
Sistema Certificato
UNI EN ISO 9001:2008
SC-06-587/EA 35

Bergamo, 6 giugno 2007
Oggetto: nuovo sussidio malattia.
La presente per comunicare che Ance Bergamo e le Organizzazioni Sindacali di Categoria della Provincia di
Bergamo FeNeal/UIL, FILCA/CISL e FILLEA/CGIL hanno siglato in data 26/4/2007 un accordo che prevede
l’erogazione a favore dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, per ogni giorno di malattia coperto da certificazione
medica, di un sussidio giornaliero pari a 30,00 euro (al lordo della ritenuta fiscale del 23%). Il sussidio è erogato
solo per i primi tre giorni ed esclusivamente in caso di malattia non superiore a sette giorni.
Si specifica inoltre che:
• il sussidio riguarderà solo i lavoratori che nei dodici mesi precedenti l’evento di malattia oggetto
dell’assistenza non abbiano avuto più di tre eventi di malattia;
• entro 90 giorni dal temine della malattia, il lavoratore interessato dovrà presentare domanda alla Cassa
Edile per mezzo di modelli disponibili presso i nostri uffici o scaricabili dal sito www.cassaedilebg.it;
La nuova disciplina è soggetta al regolamento generale delle assistenze, che presuppone la regolarità dei
versamenti dell’impresa e l’iscrizione del lavoratore da almeno sei mesi interi di cui gli ultimi tre con ore mensili
denunciate non inferiori all’orario di lavoro normale stabilito dal CCNL.
La prestazione verrà erogata per gli eventi insorti dal 1/1/2007. Per agevolare l’introduzione del nuovo
istituto, le Parti sociali hanno stabilito che il termine dei 90 giorni per gli eventi fino al 31/5/2007 decorre dal
1/6/2007.
Il personale della Cassa Edile è ha disposizione per ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
______________________________________________________________________________________
Ju komunikojme qe ANCE BERGAMO dhe Organizatat Sindikale qe permledh Bergamo dhe periferia FeNEAL/UIL,
FILCA/CISL e FILLEA/CGIL kane nenshkruar ne date 26/04/2007 nje vendim qe parashikon asistenze per pagesen e
raportit vetem per ata punetore te regjistruar ne Cassa Edile. Per cdo dite semundje qe eshte e justifikuar me raport mjekesor
do te kete nje pagese ditore prej 30,00 euro e cila permban (23% te ndalesave fiskale). Kjo pagese ka vlerc per 3 ditet e para
dhe jo me shum se 7 dite sipas raportit mjekesore.
Ky vendim eshte i vlershem:
• Vetem per ata punctor qe ne 12 muajt me pare nuk kane mare me shume se tre here raport.
• Ju kujtojme qe: brenda 90 diteve personi i interesuar duhet te bej kerkese prane zyrave te Cassa Edile. Aty do te
gjenden modeli per kerkesen e interesuar. Kte model mund ta shkarkoni nepermjet sitit www.cassaedilebg.it
Ky vendim eshte marre per te rregulluar te gjitha asistenzat, pagesen e raportit, derdhjen rregullisht te
kontributeve nga impreza. Mund te kerkoj asistenze ne qofte se; punetori eshte i regjistruar te pakten prej 6
muajve te plote, prej te cileve 3 muajt e fundit te kene ore te plota sipas kontrates qe eshte percaktuar nga
CCNL.
Te gjithe ata punetor qe kane pasur raport mjcksor nga data 01/01/2007 kane te drejte te bejne kerkese. Per te
lehtesuar pagimin sa me te shpejt te kerkesave. Shoqatat kane vendosur qe scadenza e 90 diteve do te shtuhet
nga 31/05/2007 deri me 01/06/2007. Pra te gjith ata punetor qe kane pasur raport mjeksor nga 01/01/2007 deri
me 31/05/2007 e mbrapa kane te drejt te bejn kerkese me nje afat jo me shume se 90 dite.
Personeli i Cassa Edile eshte ne dispozicion per te gjitha sqarimet.
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