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MISURE STRAORDINARIE PER AFFRONTARE EMERGENZA
CODIV-19
PER SETTORE ARTIGIANATO
(SAN.ARTI- EBLIG – FSBA)

SAN.ARTI
Fondo di assistenza sanitaria integra&va per i
lavoratori dell’ar&gianato
San.Ar& approva alcune misure straordinarie per
sostenere le imprese e i lavoratori dell’arNgianato.
Questo tramite un accordo interconfederale a sostegno
degli strumenN della bilateralità da parte dell’intero
seRore.

Le misure consistono in:
• Sospensione della contribuzione a San.ArN da parte
delle imprese arNgiane aRualmente aderenN al fondo
con le stesse modalità previste per la contribuzione
obbligatoria;
• Rimborso delle franchigie versate dagli iscriU per
prestazioni erogate dal 24 febbraio 2020 al 31 oRobre
2020 tramite una rete convenzionata Unisalute.

• Riconoscimento di un’indennità straordinaria di 40 euro per ogni noRe di
ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni per tuI gli ISCRITTI , sia
dipendenN che volontari, che risultassero essere posi&vi al CODIV-19 dal 24
febbraio al 31 giugno 2020. Nel caso si rendesse necessario un periodo di
isolamento domiciliare, a seguito di posiNvità al virus, l’iscriRo avrà diriRo a
un’indennità di 30 euro al giorno per ogni giorno di permanenza presso il
proprio domicilio per un periodo non superiore a 14 giorni all’anno;
• Riconoscimento di un’indennità straordinaria di 40 euro per ogni noRe di
ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni per tuI i TITOLARI, anche
non iscriI, di aziende ar&giane versan& a San.Ar& e che risultassero essere
posi&vi al virus CODIV-19 dal 24 febbraio al 31 giugno 2020. Nel caso si
rendesse necessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di
posiNvità del virus, l’iscriRo avrà diriRo a un’indennità di 30 euro al giorno per
ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo non
superiore a 14 giorni all’anno;
• Distribuzione gratuita di 12.000 ﬂaconi di igienizzante per le mani

EBLIG
Ente bilaterale ar&gianato ligure

Le parN hanno stabilito di prorogare dal 31 marzo al 31 maggio
2020 il termine ulNmo per poter presentare le domande di
contributo a valere sugli intervenN 2019, al ﬁne di consenNre a
tuU i lavoratori e le imprese arNgiane iscriRe all’Ente di poter
usufruire dei contribuN stanziaN a livello regionale.

FSBA
Fondo di solidarietà bilaterale per l’ar&gianato
• L’accordo Interconfederale soRoscriRo dalle parN Sociali in data 26 febbraio
2020, il quale introduce uno speciﬁco intervento di 20 seUmane nell’arco del
biennio mobile (100 gg su seUmana lavoraNva di5 giorni, 120 gg su seUmana
lavoraNva di 6 giorni), connesso alla sospensione dell’aUvità aziendale
determinata da “CORONAVIRUS”.
Recepire l’Accordo Interconfederale dal 26 febbraio 2020 i cui eﬀeU decorrono
dalla stessa data di soRoscrizione e per l’intero territorio nazionale.

•

Di adeguare l’operaNvità del fondo in base alle seguenN caraRerisNche:
a. l’introduzione di una nuova causale di sostegno al reddito denominata
CODIV-19-CORONAVIRUS

b. predisposizione da parte del fondo di un apposito modello Npo di un accordo sindacale, per la Npologia
di intervento in quesNone, nel quale vengano previste speciﬁche disposizioni per consenNre la soRoscrizione
degli accordi anche in via telemaNca da presentare presso EnteBilaterale ligure.
c. aggiunta di una nuova causale con la dicitura CORONAVIRUS
d. cosNtuzione di un intervento a sostegno della sospensione lavoraNva, il cui uNlizzo è subordinato alla
soRoscrizione di accordo sindacale la cui singola durata non può superare il mese di calendario. La validità
temporale da considerare per questo primo periodo è dal 26 febbraio 2020-31 marzo 2020.
e. possibilità di soRoscrivere gli accordi sindacali anche successivamente all’inizio dell’eﬀeUva sospensione,
ferma restando la validità temporale complessiva indicata al punto d.
f. sospensione del requisito limite di 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori, purché risulNno assunN in
data precedente al 26 febbraio 2020;
g. solo ed esclusivamente per la Npologia di sostegno CODIV-19-CORONAVIRUS, sospensione del limite di 6 mesi
di regolarità contribuNva per le aziende neo-cosNtuite, purché già aUve alla data del relaNvo provvedimento.
•

Di prevedere entro il 31 marzo 2020, un monitoraggio sull'uNlizzo delle prestazioni di FSBA in merito
all’emergenza CODIV-19-CORONAVIRUS al ﬁne di accertare la reale necessità di mantenere in esse la
presente causale, nonché per monitorare l’assorbimento.

