
Lettera circolare n. 6/03

Trasmettiamo, qui di seguito, la sintesi del Nuovo Regolamento delle Prestazioni Facoltative in vigore dal 1° maggio 2003. Le parti sociali che lo hanno sottoscritto hanno semplificato la parte
normativa relativa alla documentazione ed hanno incrementato: del 30% gli importi dei contributi delle prestazioni di cui agli articoli 21 - 23 - 25 - 26 - 26 bis - 29 - 30; del 100% il contributo di cui agli
articoli 28 e 24 (occhiali da vista); del 150% il contributo di cui alla prima parte dell’articolo 24. Inoltre hanno istituito nuove prestazioni previste: all’articolo 26 ter - contributo per cure termali; articolo
28 per le lauree in Ingegneria Edile - Architettura e articolo 30 bis - contributo per la nascita dei primi 3 figli.

Fermo restando le condizioni generali previste dal Regolamento, precisiamo che, per beneficiare delle prestazioni di seguito specificate, è necessario che l’operaio interessato possa far valere,
nel biennio precedente l’evento, almeno 1200 ore, computando a tale effetto, le ore di lavoro ordinario prestate, nonché le ore di assenza del lavoro indennizzate dall’INPS e le ore di assenza dal
lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall’INAIL.

Avvertiamo che il Regolamento integrale è visitabile sul sito della Cassa Edile della Provincia di Bari: indirizzo www.cebari.it e, a breve, sarà possibile scaricare la nuova modulistica per usufruire
delle prestazioni facoltative.

Il Direttore
Dr. S. Martinelli

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI BARI
C.F. 80000470726 - VIA N. TRIDENTE, 42/24 - 70125 BARI - TEL. 080.5910211 - FAX 080.5482861

A Tutti i Lavoratori Edili iscritti

Alle Spett. Imprese Edili della Prov. di Bari

Ai Sigg. Consulenti Discipline Sociali Prov. di Bari

Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria

continua

21 Assegno ai familiari degli operai deceduti
per cause naturali o per causa di servizo

Coniuge, figli, equiparati, figli maggiorenni
purché fiscalmente a carico

90 giorni data di decesso Contributo pari a € 503,00 in favore del
coniuge, ai figli in mancanza del coniuge,
oppure agli equiparati in mancanza dei figli;
la prestazione è maggiorata di € 134,00
per ogni familiare, che alla data del
decesso, formava il nucleo familiare

- Certificato di morte;
- stato di famiglia originario;
- autocertificazione;
- autorizzazione del giudice tutelare in caso

di presenza di minori

22 Colonie estive, marine e montane Figli degli operai compresi tra i 6 e gli 11
anni compiuti al 31 dicembre dell’anno
precedente la fruizione della prestazione

31 gennaio Soggiorno gratuito in adeguate strutture
nel periodo giugno/luglio della durata di 20
giorni; corredino e trasporto forniti
gratuitamente dall’Ente

- Stato di famiglia;
- libretto sanitario del minore;
- documentazione richiesta dall’Ente legate

alla gestione della prestazione

23 Contributo per soggiorni di convalescenza
a favore degli operai

Lavoratori 60 giorni data prescrizione periodo di
convalescenza

Contributo non superiore a € 268,00 per
spese sostenute dal lavoratore per il
soggiorno di convalescenza

24 Contributo per l’acquisto di protesi
ortopediche, ortofoniche, odontoiatriche
(elencate in regolamento), trattamento di
ortodonzia fisso e funzionale, occhiali da
vista

I lavoratori e i propri familiari presenti nello
stato di famiglia e fiscalmente a carico

90 giorni data fattura o scontrino fiscale Il contributo erogato una sola volta all’anno
è pari al 50% della spesa sostenuta con un
massimo di € 775,00;
per gli occhiali da vista il contributo è pari
all’intero importo della spesa sostenuta fino
ad un massimo di € 155,00

- Fattura o scontrino fiscale;
e nei casi previsti:
- stato di famiglia;
- certificazione relativa ai familiari

fiscalmente a carico;
- prescrizione medica

25 Contributo a favore di operai che hanno il
coniuge e/o i figli portatori di handicap

Il coniuge e/o i figli, presenti nello stato di
famiglia e fiscalmente a carico

Annuale Contributo erogato una sola volta all’anno
pari a € 540,00

- Certificato comprovante il grado di
invalidità;

- stato di famiglia;
- certificazione relativa ai familiari

fiscalmente a carico;
- certificato dei redditi individuale del

lavoratore dell’anno precedente alla data
della domanda.

Condizioni Generali per le prestazioni: 1200 ore ordinarie lavorate (computando quelle di assenza indennizzate dall’INPS o dall’INAIL) nel biennio precedente l’evento

Art. BeneficiariPrestazione Scadenza domanda Documentazione Tipo di erogazione

- Fattura o scontrino fiscale o idonei
documenti di spesa;

- prescrizione medica, cartella clinica

Bari, giugno 2003



32 Soggiorno per i pensionati I lavoratori accompagnati dalle proprie
consorti in occasione del pensionamento
ai quali è stata riconosciuta la prestazione
APES nell’anno precedente la fruizione
della prestazione

Su invito diretto dell’Ente Soggiorno gratuito in centro climatico
presso strutture alberghiere adeguate per
il periodo una settimana in settembre;
lavoratori accompagnati dal coniuge

 - Stato di famiglia;
- scheda di adesione

26 Contributo a favore degli operai e dei loro
familiari che sostengono spese a seguito
interventi chirurgici (elencati in regolamento)
o degenze ospedaliere per malattie gravi

Lavoratori e i propri familiari presenti nello
stato di famiglia e fiscalmente a carico

60 giorni dalla data di dimissione dalla
struttura sanitaria

Contributo pari al  50% della spesa
sostenuta,(per ricovero, viaggio, vitto e
alloggio per la degenza ospedaliera
compreso i ticket sanitari) con un massimo
di € 400,00. È previsto nella misura
massima di € 200,00 per i familiari
fiscalmente a carico

- Fattura o scontrino fiscale o idonei
documenti di spesa;

- cartella clinica;
 - prescrizione medica;

e nei casi previsti:
- stato di famiglia;
- certificazione relativa ai familiari

fiscalmente a carico;

26 bis Contributi, una tantum, per spese mediche
specialistiche

Lavoratori e i propri familiari presenti nello
stato di famiglia e fiscalmente a carico

60 giorni dalla data della fattura o dello
scontrino fiscale

Contributo erogato una sola volta l’anno è
pari al 50% della spesa sostenuta, per
spese medico specialistiche, ticket sanitari,
indagini radioscopiche, analisi, ricerche ed
applicazioni con un massimo di € 400,00.
È previsto nella misura massima di €

200,00 per i familiari fiscalmente a carico

- Fattura o scontrino fiscale o idonei
documenti di spesa;

e nei casi previsti:
- stato di famiglia
- certificazione relativa ai familiari

fiscalmente a carico

28 Assegni di studio per i figli dei lavoratori
che frequentano la scuola media inferiore,
la scuola media superiore, l’università

Figli dei lavoratori che frequentano le scuole
medie inferiori o superiori; figli o coniuge
convivente e fiscalmente a carico che
frequentano l’università

Entro il 30 settembre per le scuole medie
inferiori e superiori.
Università entro il 31 maggio dell’anno
successivo all’anno accademico per il quale
è chiesta la prestazione

Assegno pari ad € 210,00 scuola media
inferiore; € 260,00 scuola media superiore;
€ 310,00 geometri; assegno di € 775,00
corso di laurea (vecchio ordinamento);
assegno di € 520,00 corso di laurea
triennale; assegno di € 1300,00 corsi di
laurea in ingegneria edile ed architettura

- Stato di famiglia;
- certificato di promozione conseguita

senza debito formativo
universitari:
- piano di studi dell’anno accademico per

il quale è richiesta la prestazione con
l’indicazione esami sostenuti

30 bis Contributo per la nascita dei figli Lavoratori in occasione della nascita dei
primi tre figli

90 giorni dalla data di nascita Per la nascita del 1° e del 2° figlio contributo
€ 200,00 ciascuno, 3° figlio € 400,00

 - Estratto dell’atto di nascita
- stato di famiglia

31 Viaggi di studio all’ estero I figli dei lavoratori che frequentano il 3° e
4° anno di scuola media superiore

Entro il 31 marzo Soggiorno gratuito di vacanze studio in
Inghilterra.
2 settimane per i figli dei lavoratori che
frequentano il 3° e 4° anno della scuola
media superiore

 - Stato di famiglia;
- certificato di promozione scolastica

dell’anno precedente con la votazione
riportata;

- certificato di frequenza;
- documentazione richiesta dall’Ente legate

alla gestione della prestazione

29 Indumenti scolastici e materiale didattico
ai figli degli operai della prima elementare

Figli dei lavoratori che frequentano la 1ª
elementare

31 ottobre Contributo pari ad € 100,00- Certificato di frequenza;
- stato di famiglia

30 Contributo in occasione del matrimonio Lavoratori in occasione del matrimonio 60 giorni dalla data di matrimonio Contributo pari ad € 340,00- Certificato rilasciato dal Comune

27 Indumenti da lavoro Lavoratori La prestazione d’ufficio viene erogata ai
beneficiari

Due tute da lavoro, una volta l’anno- Comunicazione del numero della taglia
degli indumenti

26 ter Contributo per cure termali Lavoratori 60 giorni dalla data dimissione dalla
struttura termale

Contributo erogato una sola volta all’anno
pari a € 300,00

Condizioni Generali per le prestazioni: 1200 ore ordinarie lavorate (computando quelle di assenza indennizzate dall’INPS o dall’INAIL) nel biennio precedente l’evento

Prestazione Beneficiari Scadenza domanda Documentazione Tipo di erogazioneArt.

- Impegnativa ASL;
- attestazione della struttura termale,

prescrizione INPS o INAIL


