CONTRIBUTI A CUI SI PUO’ ACCEDERE
CCNL INDUSTRIA CHIMICA
Per dipendenti che utilizzano il CCNL e iscritti se stessi e i proprio familiari al Fondo Assistenza Sanitaria
FASCHIM, si può beneficiare dei seguenti contributi:
sito: www.faschim.it
TERAPIE RIABILITATIVE PER DISABILITÀ DI TIPO COGNITIVO, MOTORIO, DEL LINGUAGGIO
Si intendono per esempio terapie per disturbi specifici del linguaggio, della deglutizione, della disfonia, della
sordità, del rotacismo, di lettoscrittura, per disortografia, discalculia, disgrafia, difficoltà e disturbi
dell’apprendimento, del ritardo psicomotorio, disturbi dell’attenzione, della memoria. Le prestazioni sono
rimborsabili secondo la rispettiva tariffa. E’ previsto il rimborso per massimo 80 (ottanta) prestazioni all’anno
per iscritto. CASI DI DIAGNOSI DI AUTISMO E FORME CORRELATE (ASPERGER,RETT....): in questi casi
è necessario inviare il certificato rilasciato dall’ASL o dall’ospedale pubblico che attesti la diagnosi. Le
prestazioni elencate saranno rimborsate non a tariffa ma al 100%, sempre nel limite di 80 prestazioni
all’anno per iscritto e non oltre il compimento del 16° anno di età. L’intervento terapeutico ABA (App lied
Behaviour Analysis) è usufruibile senza il limite delle 80 prestazioni ed entro un massimale di Euro 4.500
all’anno, sino al massimo 3 anni di terapia.
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Terapie riabilitative
Intervento di riabilitazione logopedica
Intervento di riabilitazione psicomotoria (individuale/di gruppo)
Intervento terapeutico ABA (Applied Behaviour Analysis) a seduta/ora
Intervento di riabilitazione cognitiva/neurocognitiva

CCNL TERZIARIO – COMMERCIO
Per dipendenti che utilizzano il CCNL e iscritti agli Enti Bilaterali, si può beneficiare dei seguenti contributi a
seconda del comune di residenza:
ENTE BILATERALE BERGAMO:

sito: www.entebilcom.it

Assistenza per figli disabili: Sarà riconosciuto un contributo annuo (01/01- 31/12) ai lavoratori i cui figli
disabili non hanno esercitato attività lavorativa nell’anno a cui si riferisce il contributo, pari a € 1.500,00 quale
concorso spese per l’assistenza a figli disabili, con invalidità riconosciuta dalla Commissione Sanitaria della
Regione Lombardia. Il rimborso sarà concesso a un solo genitore. Per usufruire del rimborso l’azienda e il/la
dipendente devono risultare in regola con il versamento delle quote contributive da almeno sei mesi prima
della data della domanda da presentarsi tramite apposito modulo.
Il richiedente dichiarerà che il suddetto disabile è convivente e a carico del nucleo familiare, in quanto non
supera il limite fiscale di legge nell’anno a cui si riferisce il contributo.
La domanda deve essere inoltrata entro 60 giorni dalla data della fattura o ricevuta fiscale
allegando relativo pagamento su apposito modulo.
ENTE BILATERALE MILANO:

sito: www.enbilmilano.it

SUSSIDIO PER FIGLIO DISABILE
Contributo UNA TANTUM pari ad €750,00, limitatamente ad un solo genitore, come sostegno ai lavoratori
con un figlio disabile, non esercente attività lavorativa, con invalidità riconosciuta superiore al 45% (legge n.
68/99).
Per poter richiedere il contributo il reddito famigliare complessivo lordo non deve superare € 45.000,00
nell’anno precedente la richiesta.
Alla richiesta dovrà essere allegato:
• stato di famiglia;
• certificazione medica del figlio disabile rilasciata da ente pubblico attestante l’invalidità;
• autocertificazione reddito nucleo familiare;
• copia buste paga dei 6 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta.
Stampa il modulo ed invialo insieme alla documentazione richiesta all’indirizzo e-mail info@enbilmilano.it o
via fax al numero 02.99990245

