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RIMBORSI MALATTIA E SPESE MEDICHE 
Carenza malattia per i lavoratori - Visita medica per le imprese virtuose1 

Normati dal CIPL 2018 
Approvato dal C.d.G. del 12.12.2018 

Versione 1.4 del 20.05.2019 
 

 
RIMBORSO PARZIALE AL LAVORATORE PER “CARENZA MALATTIA” 

 
La Cassa Edile della provincia di Lecce riconosce ai lavoratori i contributi straordinari 
extracontrattuali per la c.d. “carenza malattia” per il primo anno di attuazione:  
 
 

Periodo Contributo Requisiti 
Dal 01.09.2018 al 31.08.2019 50% retribuzione 

ordinaria2 primi 3 gg di 
malattia 
 

• Malattia < 7 gg. 
• Può essere richiesto più 

volte nello stesso periodo 
• Domande presentabili 

entro il 31.01 dell’anno 
successivo al primo 
giorno del certificato.  
 

 
Per gli anni successivi, la Cassa Edile si atterrà a quanto verrà stabilito dalle Parti Sociali in materia 
di prestazioni extracontrattuali. 
 
La domanda potrà essere presentata dal lavoratore (o dalle OO.SS.) esclusivamente in formato 
digitale, sul sito della Cassa Edile. 
 
Sul sito dovrà essere caricata copia del certificato di malattia3 e inserito il nominativo 
dell’impresa4 presso cui il lavoratore risulta assunto.  
 
Il rimborso potrà avvenire se è solo se la suddetta impresa risulti regolare5 nei pagamenti alla 
Cassa Edile.  
 

                                                        
1 Così come individuate dall’Allegato 1 del CIPL 2018. 
2 Compresa la quota di accantonamento GNF. 
3 Per certificato di malattia deve intendersi solo copia di quello telematico rilasciato dal medico e inviato all’impresa 
(generalmente in formato .PDF).  
4 Dato facoltativo. 
5 Con il termine “regolare” deve intendersi la stessa procedura di verifica che viene effettuata per il rilascio del DOL: 
regolare sia nei versamenti mensili (denunciati e pagati alla scadenza) sia con eventuali piani di rateizzazione del 
debito (rate pagate alla scadenza). 
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Nel caso in cui l’impresa non risultasse regolare nei pagamenti, la domanda di rimborso verrà 
sospesa, sino alla regolarizzazione dell’impresa. In ogni caso il rimborso non sarà riconosciuto 
trascorsi 5 anni dalla data di presentazione. 
 
In caso di rateizzazione del debito da parte dell’impresa, qualora quest’ultima sia regolare con la 
predetta rateizzazione (oltre ad esserlo per i mesi correnti, come per il DOL), la Cassa Edile 
riconoscerà il rimborso. 
 
La malattia, oltre ad essere inferiore ai 7 gg, potrà costituire prestazione extracontrattuale solo 
per i giorni lavorativi, ossia non saranno rimborsate malattie svoltesi nei giorni di domenica o nei 
festivi, da considerarsi “neutri” al fine del calcolo delle giornate rimborsabili. 
 
La prestazione extra-contrattuale verrà calcolata:  

1. sommando alla paga oraria6 la quota di accantonamento per GNF e moltiplicando il 
risultato per le 8 ore giornaliere; 

2. moltiplicando per il numero di gg lavorativi presenti nel certificato7 per il valore 
giornaliero come calcolato al punto precedente; 

3. riducendo del 50% il valore totale dei 3 gg. 
 
La cifra così calcolata verrà poi erogata con la seguente modalità: 

• verrà scomputata la quota di accantonamento del 14,20%, che sarà poi pagata alla prima 
erogazione utile; 

• la quota netta di paga oraria rimanente verrà erogata entro 30 gg dal caricamento della 
domanda. 

 
La Cassa Edile provvederà al pagamento delle spettanze solo ed esclusivamente se in possesso di 
un IBAN su cui accreditare le somme. 
 
I rimborsi effettuati sono da intendersi come “prestazioni extracontrattuali”, trattati secondo la 
normativa fiscale vigente, ovverossia riportati nel C.U. del lavoratore. 
 
I dati inseriti sulla piattaforma telematica della Cassa Edile, ossia le informazioni riguardati il 
lavoratore e presenti sul certificato di malattia caricato saranno salvaguardati secondo quanto 
previsto dal Regolamento Europeo per la protezione dei dati (GDPR) e trattati solo per le finalità 
mutualistiche previste dal CIPL 2018. 
 
Di conseguenza il lavoratore, durante la fase di caricamento del “certificato di malattia”, dovrà 
dare esplicito consenso al trattamento del dato. 
 

 

  

                                                        
6 Riferita ai diversi livelli contrattuali. 
7 Per un massimo di 3 gg. 
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RIMBORSO PARZIALE ALLE IMPRESE PER SPESE DELLE VISITE MEDICHE 
 
La Cassa Edile della provincia di Lecce riconosce alle imprese virtuose un rimborso parziale delle 
spese sostenute per le visite mediche obbligatorie dei lavoratori (o degli impiegati), alle seguenti 
condizioni: 
 
 

Tipologia Importo Requisiti 
Rimborso 25 € a visita medica per 

singolo lavoratore 
1. Impresa risulti virtuosa8 all’atto della 

domanda 
2. Nella fattura del medico, oltre che 

intestata all’impresa, sia presente 
nome e codice fiscale del lavoratore(i) 
(o dell’impiegato(i)) 

3. La visita sia avvenuta a partire dal 
01.09.20189 

 
La domanda potrà essere presentata dall’impresa10 esclusivamente in formato digitale, sul portale 
della Cassa Edile. 
 
Sul sito dovrà essere caricata copia della fattura del medico/società presso cui sono state 
effettuate le visite e inserito il nominativo(i) dei lavoratori (o dell’impiegato(i)) e il relativo codice 
fiscale11.  
 
Il rimborso, per singolo lavoratore (o impiegato), potrà avvenire solo una volta nell’arco dell’anno 
in corso, ossia l’anno Cassa Edile (01.10 – 30.09), in relazione alla data di emissione della fattura. 
 
Gli importi ricevuti sono da considerarsi sopravvenienze attive per l’impresa: quest’ultima, quindi, 
non potrà, amministrativamente, scaricare come costo l’intero importo della fattura, ma solo la 
parte non rimborsata dalla Cassa Edile.  
 
Di conseguenza l’impresa, durante il caricamento di “copia della fattura”, dovrà dare esplicito 
consenso alla conoscenza degli obblighi fiscali prima descritti. 
 
La Cassa Edile provvederà al pagamento delle spettanze solo ed esclusivamente se in possesso di 
un IBAN su cui accreditare le somme. 
 
I dati inseriti sulla piattaforma telematica della Cassa Edile, ossia le informazioni riguardati il 
lavoratore(i) (o impiegato(i)) e presenti sulla fattura caricata saranno salvaguardati secondo 
quanto previsto dal Regolamento Europeo per la protezione dei dati (GDPR) e trattati solo per le 
finalità mutualistiche previste dal CIPL 2018.  

                                                        
8 Così come definita dall’Allegato 1 del CIPL 2018. 
9 La scadenza (eventuale) del periodo sarà definita dalle Parti Sociali alla fine del primo anno di sperimentazione. 
10 O da un suo consulente accreditato presso la Cassa Edile. 
11 Il codice fiscale è fondamentale per evitare che nomi di lavoratori eventualmente scritti manualmente sulla fattura 
dal medico non siano correttamente interpretati. 
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Verifica andamento delle prestazioni extracontrattuali 
 
Sarà cura della Cassa Edile procedere alla verifica trimestrale degli andamenti delle domande e 
dell'ammontare dei rimborsi (carenza malattia + rimborso visite mediche), informando il Comitato 
di Presidenza. 
 
La Cassa Edile fornirà entro il 30.09.2019 gli esiti disponibili del monitoraggio dell’andamento delle 
prestazioni qui regolamentate nel corso del 1° anno di sperimentazione, al fine di permettere alle 
Parti Sociali di incontrarsi per una puntuale valutazione delle misure introdotte.  
 
La Cassa Edile elaborerà i dati relativi al:  

• N° complessivo di domande presentate per ognuna delle prestazioni; 
• N° complessivo di aziende e lavoratori coinvolti;  
• Ammontare dei rimborsi effettuati per ciascuna prestazione;  
• N° di certificati di malattia presentati e rimborsati, suddivisi per frequenza (1° evento, 2°  
evento, 3°evento ... n°esimo evento). 
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ALLEGATO 112 
 
Requisiti imprese “virtuose” 
 
Una impresa viene definita “virtuosa” nel momento in cui rispetta i seguenti requisiti: 
 
1) Impresa iscritta in Cassa Edile, con DOL regolare13 al momento della liquidazione della 
premialità e che nell’ultimo triennio14: 
 

i) Sia stata in regola con i versamenti15; 
ii) Non abbia avuto azioni legali da parte della Cassa Edile per il recupero dei crediti16; 
iii) Non abbia usufruito di rateizzazione del debito da parte della Cassa Edile17; 
iv) Non abbia avuto periodi di sospensione delle attività18 superiori a 6 mesi; 
v) Per ogni singolo lavoratore: 

(1) abbia dichiarato almeno 120 ore medie mensili lavorate19; 
(2) non vi sia stato superamento20 dei limiti contrattuali per ferie e permessi. 

 
2) Imprese iscritte in Cassa Edile da almeno 6 mesi21, con DOL regolare22 al momento della 

liquidazione della premialità e che nei periodi antecedenti, sino al raggiungimento del 
triennio23: 

i) Sia stata regolare con i versamenti24; 
ii) Non abbia avuto periodi di sospensione delle attività25 superiori a 6 mesi; 
iii) Abbia denunciato almeno 1 lavoratore a tempo determinato per un periodo almeno 

pari a 6 mesi26; 
iv) Per ogni singolo lavoratore: 

(1) abbia dichiarato almeno 120 ore medie mensili lavorate27; 
(2) non vi sia stato superamento28 dei limiti contrattuali per ferie e permessi. 

 

                                                        
12 CIPL 2018. 
13 La regolarità DOL deve intendersi nei confronti della Cassa Edile e non anche di INPS e INAIL. 
14 Deve essere inteso come a partire dal mese in cui viene effettuata la domanda. 
15 Sino al mese antecedente alla data della domanda. Ad esempio, se la domanda viene effettuata nel mese di 
dicembre, il mese antecedente è novembre e, quindi, la regolarità dei pagamenti viene verificata sino a ottobre 
(mese di competenza). 
16 Il triennio è riferito alla data di attivazione della pratica legale, non ai mesi di competenza oggetto del recupero. 
17 Il triennio è riferito alla data di attivazione del piano di rientro, non ai mesi di competenza rateizzati. 
18 Ossia senza operai denunciati ma con datore di lavoro attivo. 
19 Calcolate come media della somma delle ore per i mesi effettivamente lavorati. 
20 Il superamento viene calcolato, così come previsto dal CCNL, per anno solare. 
21 Ossia per tutte quelle iscritte a far data dal 01.09.2018, data di entrata in vigore del CIPL 2018. 
22 La regolarità DOL deve intendersi nei confronti della Cassa Edile e non anche di INPS e INAIL. 
23 Al raggiungimento del triennio di iscrizione verranno verificati i parametri di cui al punto 1) del presente Allegato, 
ossia per le imprese “virtuose” c.d. “storiche”. Nel caso di perdita dei requisiti di “virtuosità” nell’arco del primo 
triennio, le verifiche successive verranno effettuato in base ai parametri di cui al punto 1) del presente Allegato. 
24 Deve essere inteso come a partire dal mese in cui viene effettuata la domanda. 
25 Ossia senza operai denunciati ma con datore di lavoro attivo. 
26 Con esclusione di tecnici e amministrativi. 
27 Calcolate come media della somma delle ore per i mesi effettivamente lavorati. 
28 Minimo per semestre anno solare. 


