PRESTAZIONI (art. 7 C.I.P. del 21.05.2007)

Per quanto attiene la disciplina delle prestazioni della Cassa Edile si fa espresso riferimento
all’allegato E del C.C.N.L. del 29 gennaio 2000. Dette prestazioni contrattualizzate restano in vigore
fino a eventuali modifiche da parte delle organizzazioni stipulanti.
Si conviene quanto appresso:
a) Assistenza alle famiglie degli operai deceduti
Al coniuge o in sua assenza ai discendenti di 1° grado e in loro assenza agli ascendenti di 1°
grado, compete nel caso di morte del lavoratore un assegno di assistenza nella misura di
€.2.500,00 sempre se risulta registrato a favore del lavoratore defunto almeno un versamento
negli ultimi dodici mesi.

b) Indennità integrativa ai lavoratori assistiti dall’INPS per tbc
Al lavoratore, che incorra nell’evento di tbc, compete un’indennità integrativa al
trattamento economico riconosciuto dall’INPS nella misura del 50% della somma complessiva
erogata dall’INPS, sia per il periodo di ricovero sia per il periodo per il quale il lavoratore
percepisce l’indennità post-sanatoriale. Detta indennità è riconosciuta a quel lavoratore per il
quale nei dodici mesi precedenti la data dell’evento abbia versamenti fatti alla Cassa per almeno
150 ore.

c) Trattamento in caso di malattia e infortunio
Per quanto concerne il trattamento economico di malattia o infortunio si fa espresso
riferimento agli artt. 27 e 28 del C.C.N.L. del 29 gennaio 2000 e all’accordo provinciale
dell’16.04.1988 che prevede il rimborso da parte della Cassa del trattamento economico
anticipato dalle Imprese ai lavoratori.

d) Concorso spese scolastiche
Ai lavoratori edili che abbiano figli studenti che frequentino per la prima volta corsi di
studio, appresso indicati sarà corrisposta una somma quale concorso spese scolastiche nella
misura di ciascun corso indicato:
- €. 200,00 per Scuola media inferiore;
- €. 250,00 per Scuola media superiore;
- €. 380,00 per Corsi universitari;
- €. 280,00 per Corsi di formazione professionale in edilizia;
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Documentazione occorrente:
1) certificato d’iscrizione e di frequenza per la 1 ° all’anno in corso;
2) autocertificazione in sostituzione dello stato di famiglia;
3) domanda su apposito stampato fornito dalla Cassa Edile da presentarsi entro il 30 aprile.
Per avere diritto alla prestazione è necessario che il lavoratore al momento della richiesta
possa fare valere almeno 400 ore lavorative ordinarie nella circoscrizione territoriale, nei 12 mesi
precedenti la domanda.
Il lavoratore potrà usufruire delle 400 ore lavorative solo per il pagamento di una
prestazione. Pertanto, le 400 ore non saranno valide per pagare le prestazioni relative al
Concorso Spese Scolastiche per gli anni successivi.

e) Protesi dentaria
Al lavoratore dipendente da impresa iscritta alla Cassa Edile, sarà rimborsata parte della
spesa, nella misura del 50% per interventi di protesi dentaria fino a un massimo di €. 1.020,00.
Per richiedere la suddetta prestazione è necessario che il lavoratore, al momento
dell’evento, sia alle dipendenze d’impresa iscritta alla Cassa e possa fare valere, nella
circoscrizione territoriale, almeno 400 ore di lavoro ordinarie nei 12 mesi precedenti la data della
fattura rilasciata dal medico odontoiatra.

f) Cure dentarie
Al lavoratore dipendente da impresa iscritta alla Cassa Edile sarà rimborsata parte della
spesa, nella misura del 50% per la cura dei propri denti per un massimo di €. 396,00.
Per richiedere la suddetta prestazione è necessario che il lavoratore, al momento
dell’evento, sia alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa e possa fare valere, nella
circoscrizione territoriale, almeno 400 ore di lavoro ordinario nei 12 mesi precedenti la data della
fattura rilasciata dal medico odontoiatra.
Le domande per protesi dentarie e per cure dentarie, su apposito modulo, corredate dalla
legale documentazione di spesa, vanno inoltrate alla Cassa Edile di Trapani, entro 30 giorni dalla
data della fattura.

f1) Cure dentarie per i figli dei lavoratori
Per i figli minorenni di lavoratori dipendenti da impresa iscritta alla Cassa Edile, la stessa
rimborserà, per un numero massimo di 100 prestazioni e limitatamente a due figli per lavoratore,
parte della spesa nella misura del 50% per la cura dei denti per un massimo di €. 340,00. Per
richiedere la suddetta prestazione è necessario che il lavoratore, al momento dell’evento, sia alle
dipendenze di impresa iscritta alla Cassa e possa fare valere, nella circoscrizione territoriale,
almeno 400 ore di lavoro ordinario nei 12 mesi precedenti la data della fattura rilasciata dal
medico odontoiatra.
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Le domande per protesi dentarie e per cure dentarie, su apposito modulo, corredate dalla
legale documentazione di spesa, vanno inoltrate alla Cassa Edile di Trapani, entro 30 giorni dalla
data della fattura.
g) Fornitura occhiali da vista
Ai dipendenti di impresa iscritta alla Cassa Edile e per un massimo di 140 lavoratori all’anno
che documentino, attraverso la certificazione rilasciata dal medico oculista di fiducia della Cassa,
di avere bisogno di occhiali da vista, viene assicurata la fornitura dei suddetti occhiali con spese a
totale carico della Cassa, purché al lavoratore manchino almeno due diottrie.
Per richiedere la suddetta prestazione è necessario che il lavoratore al momento
dell’acquisto di occhiali da vista sia alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile e possa fare
valere almeno 400 ore di lavoro ordinario nei 12 mesi precedenti nella circoscrizione territoriale.
Le domande per acquisto di occhiali da vista, su apposito modulo, vanno inoltrate alla Cassa
Edile di Trapani che invierà il lavoratore a visita oculistica da un proprio medico di fiducia.
La Cassa Edile provvede a stipulare apposita convenzione con i negozi di ottica.

g1) Fornitura occhiali da vista ai figli dei lavoratori
Ai figli minorenni di lavoratori dipendenti da impresa iscritta alla Cassa Edile che
documentino, attraverso la certificazione rilasciata dal medico oculista di fiducia della Cassa, il
bisogno di occhiali da vista, viene assicurata, per un numero massimo di 140 prestazioni l’anno e
limitatamente a due figli per lavoratore, la fornitura dei suddetti occhiali con spese a totale carico
della Cassa, purché al soggetto interessato manchino almeno 2 diottrie.
Per richiedere la suddetta prestazione è necessario che il lavoratore al momento della
richiesta sia alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile e possa fare valere almeno 400 ore
di lavoro ordinario nei 12 mesi precedenti nella circoscrizione territoriale.
Le domande per acquisto di occhiali da vista, su apposito modulo, vanno inoltrate alla Cassa
Edile di Trapani che invierà il figlio del lavoratore a visita oculistica da un proprio medico di
fiducia.
La Cassa Edile provvede a stipulare apposita convenzione con i negozi di ottica.
i) Assistenza ai figli disabili dei lavoratori
La Cassa Edile eroga annualmente a favore dei figli dei lavoratori che si trovano in condizioni
di disabilità psichica e/o fisica in misura superiore al 70% un assegno singolo di €. 1.200,00. I
lavoratori interessati devono presentare apposita domanda corredata dalla documentazione
sanitaria comprovante la disabilità.
Possono richiedere la prestazione quei lavoratori che al momento della presentazione
dell’istanza siano alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile e in favore dei quali risultino
accantonate almeno 400 ore di lavoro ordinario, nella circoscrizione territoriale, nei 12 mesi
precedenti la presentazione della domanda stessa.
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La Cassa si riserva, prima dell’erogazione della prestazione, di effettuare ogni e qualsiasi
controllo tendente ad accertare le condizioni di disabilità dichiarate nella documentazione
sanitaria allegata alla richiesta del lavoratore.
l) Prestazioni per matrimonio
A tutti i lavoratori edili iscritti alla Cassa che contraggono matrimonio vengono assicurati
giorni 5 di soggiorno (per viaggio di nozze) in una località turistica della Sicilia, con spese a totale
carico della Cassa.
Requisiti essenziali per poter usufruire della prestazione sono:
- che il lavoratore al momento del matrimonio sia alle dipendenze di impresa iscritta alla
Cassa;
- che il lavoratore possa far valere, nella circoscrizione territoriale, almeno 400 ore
lavorative ordinarie nei 12 mesi precedenti il matrimonio.
Documentazione da presentare:
1) domanda in carta semplice su apposito modulo predisposto dalla Cassa;
2) certificato comprovante che il lavoratore è alle dipendenze di impresa iscritto alla Cassa;
3) certificato di avvenute pubblicazioni.

m) Vestiario
Ai lavoratori che dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno possano fare valere almeno
1000 ore lavorative ordinarie nella circoscrizione territoriale, la Cassa Edile fornirà n. 1 tuta da
lavoro e n. 1 paio di scarpe antinfortunistiche, secondo le modalità previste.
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