Ai Responsabili di Azienda
Ai Lavoratori
Ai Consulenti del Lavoro

Oggetto: Circolare sulla Carta servizi anno 2019

Vi informiamo che dal 1° gennaio 2019 saranno attivi i sussidi che l’Ente Bilaterale del Terziario di Rovigo
erogherà a favore di aziende e lavoratori aderenti, consultabili nel documento di sintesi allegato alla presente
comunicazione.
Nel sito www.ebiro.it saranno presenti, per ciascuna tipologia di sussidio, i moduli di richiesta; chiediamo di
porre attenzione in particolar modo al Regolamento che è stato significativamente modificato e che sarà disponibile
nella sezione “Servizi” del sito www.ebiro.it, unitamente ai nuovi moduli di richiesta.
Si precisa che tutte le richieste di contributo e i corsi di formazione verranno erogati fino ad esaurimento delle
risorse disponibili nonché nei limiti degli stanziamenti deliberati di anno in anno dal Consiglio Direttivo dell’Ente.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari.

Cordiali saluti.

Rovigo, 13/12/2018
Prot. 69/19

Ente Bilaterale del Terziario di Rovigo
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I SUSSIDI DELL’ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO DI ROVIGO
PER LE AZIENDE:
Indipendentemente dai tetti di ogni singola prestazione, ogni azienda può richiedere fino ad un massimo annuo di € 400.
VISITE MEDICHE DI MEDICINA DEL LAVORO PER I DIPENDENTI:
Contributo pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo annuo di € 400 ad azienda.
REDAZIONE DEL DVR (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI):
Contributo pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo annuo di € 400 ad azienda.
ACQUISTO D.P.I. (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE):
Contributo pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo annuo di € 400 ad azienda.
SOFTWARE AZIENDALI E SITO INTERNET:
Contributo sull’acquisto o l’aggiornamento di software aziendali e del sito internet pari al 50% della spesa per un massimo
annuo di € 300 ad azienda.
TENUTA REGISTRI RIFIUTI E RELATIVA DENUNCIA MUD: Contributo pari al 100% della spesa sostenuta fino ad un massimo annuo
di € 150 ad azienda.
MONITORAGGIO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO:
Contributo pari al 100% della spesa sostenuta fino ad un massimo annuo di € 200 ad azienda; contributo una tantum.

N.B.: Le domande dovranno essere presentate agli Uffici dell’Ente entro 90 giorni dalla data della fattura.

PER I LAVORATORI:
Indipendentemente dai tetti di ogni singola prestazione, ogni dipendente può richiedere fino ad un massimo annuo di € 400, ad
eccezione del contributo figli disabili.
PREMIO DI NATALITÀ: vengono erogati fino a € 200 quale premio per la nascita di un figlio (scadenza: entro 90 gg dall’evento).
SPESE SOSTENUTE PER FIGLI DISABILI: sono riconosciuti € 500 all’anno per i dipendenti che devono sostenere spese sanitarie per
figli disabili (Richiesta da presentarsi nei mesi di Gennaio o Febbraio).
ASILI NIDO: rimborso annuale per un massimo di € 240 a figlio, quale ristorno delle spese sostenute per la retta degli asili nido
(Richiesta da presentarsi nei mesi di Giugno o Novembre)
ACQUISTO TESTI SCOLASTICI: rimborso annuale per un massimo di € 150 a figlio per l’acquisto di testi scolastici per le scuole medie
inferiori e superiori (Richiesta da presentarsi nei mesi di Settembre o Ottobre).
ATTIVITÀ SPORTIVA DEI DIPENDENTI: rimborso biennale per un massimo di € 150 per l’abbonamento ad attività sportive (Richiesta
da presentarsi nei mesi di Luglio o Agosto).
INDENNITÀ MALATTIA GRAVE OLTRE 180 GIORNI: contributo di € 7 al giorno per massimo 60 giorni di aspettativa non retribuita,
per un massimo di € 420 lordi (Richiesta da presentarsi entro 60 giorni dal termine dell’aspettativa non retribuita).

N.B.: Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute fuori dal termine prestabilito.
Per ulteriori informazioni sono consultabili i REGOLAMENTI relativi alle richieste di contributo dei lavoratori e delle
aziende nella relativa sezione “Servizi” del sito www.ebiro.it.
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