Prestazioni E.BI.TE.N.
in riferimento al CCNL Colf e Badanti

Il contratto collettivo nazionale Colf e Badanti sottoscritto tra SISTEMA IMPRESA, Ddomia e FESICACONFSAL, CONFSAL FISALS, CONFSAL, il 25 giugno 2018, all’art. 3 ha individuato nell’Ente Bilaterale
Nazionale del Terziario, in sigla E.BI.TE.N. l’ente atto a garantire il pagamento al lavoratore dell’indennità
di malattia e sostituendosi al datore di lavoro gli sottrae questo onere gravoso.
L’esistenza di un Fondo Malattia in favore del lavoratore domestico potrà essere attivo dal 10 gennaio c.a. data di approvazione del presente documento da parte del Consiglio Direttivo dell’Ente - ed obbligatoria per
chi sottoscrive il CCNL Colf e Badanti su citato.
Le condizioni per cui la tutela malattia possa effettivamente operare, sono espressamente disciplinate dagli
artt. 3 e 26 del CCNL.

Art.3 del CCNL Colf e Badanti: prevede il versamento complessivo di euro 0,03 sulla paga oraria da
corrispondersi nella misura di euro 0,02 dal datore di lavoro e nella misura di euro 0,01 dal lavoratore.
In attesa del riconoscimento del Codice MAV da parte dell’INPS, i contributi saranno versati all’E.BI.TE.N.
con bonifico bancario, verranno da quest’ultimo contabilizzati separatamente e potranno essere riscossi
anche per il tramite delle Parti sociali firmatarie il CCNL sopra citato e/o soggetto giuridico da loro indicato
munite di apposito mandato all’incasso.
L’E.BI.TE.N. rilascerà trimestralmente una ricevuta ad ogni famiglia datore di lavoro.
Il pagamento dei contributi assistenziali dovrà essere effettuato, contemporaneamente al versamento
trimestrale dei contributi obbligatori all’INPS, tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Intestatario : E.BI.TE.N. ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TERZIARIO – Via Olivetti n. 17 26013 Crema ( CR )
Banca di Piacenza – Filiale di Via Diaz n. 3 - 26013 Crema CR)
IBAN :

IT 24 W 05156 56840 CC049 000 7043

Art. 26 del CCNL Colf e Badanti stabilisce che:


che a seguito del versamento di 12 mesi di contributi assistenziali ad opera delle parti si perfeziona
l’obbligo di E.BI.TE.N. di rimborsare al datore di lavoro l’indennità di malattia corrisposta al
lavoratore.



la retribuzione corrisposta al lavoratore nel periodo di malattia è la seguente: per i primi tre giorni
pari al 50% della retribuzione; dal 4° giorno sino al 10° giorno pari il 100% della retribuzione
globale di fatto, dal 11° giorno sino al 20° (se dovuta) l’indennità è pari al 50% della retribuzione
globale di fatto;



in caso di malattia del lavoratore, debitamente comprovata da certificato medico ed in presenza del
verificarsi del presupposto di cui sopra, l’indennità di malattia è rimborsata da E.BI.TE.N. (sempre
che i datori di lavoro abbiano versato all’Ente almeno 12 mesi di contributi), dal 4° giorno di
malattia e sino al 10° giorno per lavoratori con anzianità fino ai 12 mesi e fino al 20° giorno per i
lavoratori con anzianità superiore ai 12 mesi;



per i primi 3 giorni di malattia del lavoratore, l’indennità rimane onere del datore di lavoro.

SI SPECIFICA LA TIPOLOGIA DI MALATTIA AMMESSA:
La malattia deve scaturire da ricovero ospedaliero anche in caso di ricovero in day-hospital,
ma non di pronto soccorso.
A seguito di malattia oncologica o interventi di alta chirurgia si liquida l'importo una tantum
di €. 300,00 in aggiunta alle prestazioni sopra riportate.

Il datore di lavoro una volta anticipata al lavoratore la retribuzione nella misura sopra indicata potrà fare
richiesta di rimborso all’E.BI.TE.N. con in moduli che troverete sul sito.
L’E.BI.TE.N. opera fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Si ricorda che per usufruire delle prestazioni di cui sopra, è necessario aderire al contratto sottoscritto da
SISTEMA IMPRESA, Ddomia e FESICA-CONFSAL, CONFSAL FISALS, CONFSAL, inserendo nella
lettera di assunzione il riferimento al CCNL Colf e Badanti occorrendo poi procedere al versamento
trimestrale del contributo come sopra indicato.

