
 

PRESTAZIONI EBM  

 
          

 

 

 

 A FAVORE DELLE IMPRESE 
Fondi Interventi  Prestazione Modalità di presentazione 
Fondo sviluppo 
bilateralità 
metalmeccanici 

Apprendistato 

  

contributo annuo di € 200,00 per apprendista per 
spese di formazione, con l'obbligo da parte delle 
aziende stesse di corrispondere all'apprendista le 
spese documentate per trasporti, pasti, ore di viaggio 
in caso di formazione esterna all'azienda, fino ad un 
massimo di € 100,00 annui. 

  

Domanda su apposita modulistica sottoscritta 
dall’azienda entro 6 mesi dalla fine della formazione 
esterna, tramite portale nell’area dedicata 
all’azienda  

 -copia del contratto di apprendistato del lavoratore 
per il quale si richiede l’erogazione del relativo 
contributo annuo; 

-documentazione attestante la formazione esterna 
all’azienda 

-autocertificazione lavoratore attestante i rimborsi 
ricevuti; 

Fondo sostegno al 
reddito 

Malattie  

  

Una tantum di € 210,00 al verificarsi della carenza di 
malattia del dipendente in corso di anno civile (1/1 –
31-12), con diritto a 1  sussidio per ogni 5 
dipendenti, e multipli di 5, in forza nell’azienda. Per 
ogni singolo lavoratore è possibile richiedere un solo 
sussidio. 

E’ stato contattato l’Ente per le vie brevi che ha 
precisato, che il sussidio può essere richiesto ogni 
volta che ci sia intervento dell’impresa nel pagamento 
della malattia 

Domanda entro 3 mesi dall’evento di carenza 
malattia, redatta su apposita modulistica sottoscritta  
dall’azienda  tramite il portale nell’area dedicata 
all’azienda 

Alla domanda deve essere allegata copia del LUL 
con la carenza di malattia 



 

PRESTAZIONI EBM  

A FAVORE DEI LAVORATORI 
Fondi Interventi  Prestazione Modalità di presentazione 
Fondo sostegno al 
reddito 

Malattie – intervento una tantum 

  

€ 400,00 al mese per un massimo di 6 mesi al 
verificarsi di un evento di malattia continuativa 
in corso d’anno civile (1/1-31/12) e comunque 
che comporti il pagamento da parte 
dell’azienda del 50% della retribuzione per un 
minimo di 10 giorni lavorativi al mese di 
assenza per malattia. 

Il lavoratore, DI SUA INIZIATIVA e per il tramite 
dell’azienda, deve presentare all’E.B.M. la domanda 
redatta su apposita modulistica , sottoscritta sia 
dall’azienda che dal lavoratore, e tramite il portale 
entro il 6° mese  successivo alla decurtazione del 
50% della retribuzione. 
Alla domanda deve essere allegate copia del LUL con 
l’evento di malattia per cui si chiede l’intervento. 
 

Nascita/adozione figli: entro 6 mesi alla 
nascita o all’adozione.  

€ 300,00 per evento  
 
 
 
 
 
 
Il lavoratore, di sua iniziativa e per il tramite 
dell’azienda deve presentare all’E.B.M. la domanda 
redatta su apposita modulistica tramite il portale  
aziende. 
Per le tempistiche vedi a fianco 
Alla domanda, sottoscritta dall’azienda e dal 
lavoratore, devono essere allegati: 

� Copia dell'ultimo LUL; 
� documentazione attestante l’evento per il 

quale si chiede la prestazione 
(certificazioni/dichiarazioni rilasciate 
dall’Organo 
Competente: certificato di iscrizione all’asilo 
nido/scuole medie inferiori/scuole medie 
superiori,) NO AUTOCERTIFICAZIONI; 

 

Iscrizione lavoratore o  figli all’ 
università – tempistiche per la 
domanda: da settembre ed entro fine 
febbraio 

€ 250,00 per evento 

Infortuni sul lavoro di durata pari o 
superiore a 40 gg – entro 6 mesi dal 
rientro  

Iscrizione figli asilo nidi e/o scuola 
materna : da settembre ed entro fine 
febbraio 

Lavoratori che fruiscono della legge ex  
104/1992 : entro 6 mesi dalla prima 
data di rilascio – per gli anni successivi 
da gennaio ed entro giugno 

€ 200,00 per evento al verificarsi di ciascuno 
delle situazioni elencate in corso di anno civile  

Contributo acquisto libri scolastici per 
figli iscritti alle medie superiori: da 
settembre ed entro fine febbraio 

€ 150,00 per evento  

Contributo acquisto libri scolastici per 
figli iscritti alle medie inferiori: da 
settembre ed entro fine febbraio 

€ 100,00 per evento  



SN_L67/2018    Pag.3 

 

 

PRESTAZIONI OPNM 

                                                                          A FAVORE DELLE IMPRESE 
Interventi  prestazione Modalità di presentazione 
Costi per l’acquisto 
e la formazione di 
apparecchi 
defibrillatori 

Contributo fino a € 1000,00 per acquisto di defibrillatori 
ed effettuano corsi adeguati di utilizzo 
dell’apparecchiatura suddivisa: 

-contributo 50%, max 800,00 euro, costo defibrillatore; 
-contributo 100,00euro per la formazione in orario di 
lavoro di almeno 6 ore per ognuno dei due addetti 
all’utilizzo 

Domanda su apposita  modulistica via 
PEC EBM@SICUREZZAPOSTALE.IT 
allegando: 

-fattura di acquisto 
-dichiarazione frequenza dei due 
lavoratori 
-ultime 3 F24 pagati 

Riconoscimento 
costi sostenuti 
nell’ampliamento 
diagnosi in campo di 
medicina del lavoro 

  

contributo annuo di € 200,00 per accertamenti clinico 
diagnostici aggiuntivi e a supporto di quelli previsti dal 
Protocollo di Sorveglianza Sanitario, a  prevenzione di 
particolari future patologie connesse all’attività:  

visita cardiologica, elettrocardiogramma, visita 
ortopedica, visita fisiatrica, ecografica arti-superiori, 
elettromiografia, rx lombo-sacrale, tac spirale, visita 
oculistica, visita dermatologica, screening ematologico, 
visita pneumologica, visita otorinolaringoiatrica, 
prove otovestibolari 

Domanda sottoscritta  dall’azienda su 
apposita  modulistica via PEC 
EBM@SICUREZZAPOSTALE.IT 
allegando: 

 - protocollo sorveglianza sanitaria 
previsto per l’azienda; 

- documentazione attestante le 
prestazioni effettuate 

Formazione  Corso di formazione ergonomica per operatori del 
settore metalmeccanico 

Corsi di formazione per la sensibilizzazione di problemi 
connessi all’innalzamento dell’età lavorativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


