
 

B    “FONDO SALUTE ENTI BILATERALI CISAL”: PRESTAZIONI STRAORDINARIE 

 
 

1. PREMESSA 

Dal 01 gennaio 2017 è stata istituita una commissione che curerà l’erogazione di 

sussidi straordinari. 

 

2. REQUISITI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE 

 

I Dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato (o a 

tempo determinato superiore a 12 mesi), a tempo pieno oppure part time uguale o 

superiore a 16 ore medie settimanali, per i quali sia corrisposto il contributo 

previsto dal CCNL vigente o da successive intese intervenute tra le Parti stipulanti, 

potranno richiedere le prestazioni straordinarie, al verificarsi di un determinato 

evento, previo richiesta scritta da effettuarsi non prima di 150 giorni / 5 mesi dopo 

il primo versamento all’Ente Bilaterale effettuato dal Datore di lavoro per il 

dipendente stesso, fermo restando che per “data di primo versamento” si intende 

convenzionalmente quella prevista per la scadenza dell’ F24 - come illustrato nella 

sezione A, punto 4 del presente regolamento - e che la data in cui si è verificato 

l’evento non deve essere antecedente a quella del 01/01/2017. 

 
- Esempio: il dipendente assunto il 10/02/2017 - per il quale il datore di lavoro verserà il 

primo contributo entro il 16/03/2017- potrà inoltrare richiesta di accesso al Fondo Salute a 

partire dal 16/08/2017. 

 

3. MODALITA’ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE 
 
Una volta maturati i requisiti, i dipendenti potranno richiedere i sussidi straordinari 
scaricando l’apposita modulistica messa a disposizione sul sito www.enbif.it – 
sezione “Fondo Salute” – sezione “Prestazioni straordinarie” e inoltrandola, 
insieme a tutta la documentazione prevista per l’accesso alla specifica 
prestazione, al seguente indirizzo e-mail: prestazionistraordinarie@enbic.it 
 

4. EROGAZIONE 

La richiesta è subordinata ad accettazione degli organi competenti dell’Ente 

erogatore, che valuterà l’idoneità del richiedente sulla base della documentazione 

inoltrata e della regolarità contributiva da parte dell’Azienda con riferimento al 

Dipendente stesso. 
 

N.B. L’ENTE NON RISPONDE DEL MANCATO RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI IN CASO DI 

IRREGOLARITA’ CONTRIBUTIVE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO. IN TAL CASO L’AZIENDA 

DOVRA’ PRENDERSI CARICO DELL’EROGAZIONE DI TUTTI I SUSSIDI PREVISTI PER I DIPENDENTI 

AVENTI DIRITTO. 

http://www.enbif.it/


 

 

 

5. PRESTAZIONI STRAORDINARIE 

 

Le prestazioni straordinarie sono indicate nell’apposito regolamento pubblicato sul 

sito www.enbif.it – sezione “Fondo Salute” – “Prestazioni straordinarie” 

 
 

http://www.enbif.it/

