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Regolamento delle Assistenze
PRESTAZIONI TERRITORIALI

Le prestazioni territoriali attualmente in vigore presso la Cassa Edile del Nord Sardegna sono le seguenti:
1) Assegno di studio per figli a carico;
2) Borsa di studio per figli a carico;
3) Contributo di natalità;
4) Contributo di nuzialità;
5) Sussidio per decesso lavoratore;
6) Sussidio per decesso del coniuge o di un familiare a carico;
7) Rimborso spese di viaggio per cure mediche;
8) Sussidi straordinari;
9) Indumenti da lavoro e scarpe antinfortunistiche;
10) Sorveglianza sanitaria;

Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il Comitato di Gestione potrà  deliberare,  di  anno  in  anno, l’istituzione di nuove 
forme di assistenza oppure la modifica o l’annullamento di quelle già disposte a favore degli operai iscritti.
Possono usufruire delle assistenze soltanto gli operai, iscritti alla Cassa Edile del Nord Sardegna, in  favore dei quali risultino 
versati nei 12 mesi precedenti i contributi dovuti e le quote di accantonamento GNF per almeno 600 ore lavorative.
L’iscritto può godere delle assistenze solo nel caso in cui l’impresa di appartenenza non risulti avere alcun genere   di   pendenze   
nei   confronti della Cassa Edile. Le ore di assenza per malattia e infortunio, se non diversamente previsto, concorrono ad ogni 
effetto alla maturazione delle condizioni di cui ai commi precedenti
I termini di presentazione restano fissati in 90 giorni se non diversamente previsto per la specifica prestazione.
Le domande potranno essere presentate anche tramite mail:       operai@cassaedilenordsardegna.it

ARTICOLO 1  -  ASSEGNO DI STUDIO PER FIGLI A CARICO

€ 100 (al lordo della ritenuta fiscale 1)) per ogni  figlio  che  frequenta la scuola media inferiore;
€ 200 (al lordo della ritenuta fiscale1) per ogni figlio che frequenta la scuola media superiore;
€ 300 (al lordo della ritenuta fiscale1) per ogni figlio che frequenta l’Università. Gli Istituti scolastici dovranno essere scuole 
statali o parificate risultanti dagli appositi elenchi redatti dal Provveditorato agli studi.
1) La Cassa Edile potrà riconoscere una detrazione d’imposta dietro attestazione dello studente.
Termine presentazione domanda: La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, dovrà essere presen-
tata entro il 30 settembre di ogni anno per la scuola media inferiore e superiore e il 30 novembre di ogni anno per l’università.

Documentazione da allegare:
1) Certificato di iscrizione per l’anno scolastico/accademico;
2) Stato di famiglia;
3) Fotocopia codice fiscale dello studente;

Requisiti del lavoratore:
1) Rapporto di dipendenza,al momento della richiesta della prestazione, da un’impresa iscritta ed in regola nei  confronti  della  
Cassa Edile del Nord Sardegna;
2) Versamento alla Cassa Edile del Nord Sardegna dei contributi per almeno 600 ore lavorate nei 12 mesi precedenti la scadenza 
del bando. Non verranno prese in considerazione le ore registrate presso altre Casse Edili.
Le domande potranno essere presentate anche tramite mail:       operai@cassaedilenordsardegna.it
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ARTICOLO 2  -  BORSE DI STUDIO PER FIGLI A CARICO

N. 5 da € 500 (al lordo della ritenuta fiscale 1) per il diploma;
N. 5 da € 600 (al lordo della ritenuta fiscale 1) per la laurea;
N. 5 da € 800 (al lordo della ritenuta fiscale 1) per laurea specialistica.

1) La Cassa Edile potrà riconoscere una detrazione d’imposta dietro attestazione dello studente.

Termine presentazione domanda: 
La domanda, redatta su  apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ogni anno.

Documentazione da allegare:
1) Certificato di diploma/laurea con la votazione conseguita;
2) Stato di famiglia;
3) Fotocopia cod. fisc. dello studente;

Requisiti del lavoratore:
1) Rapporto di dipendenza, al momento della richiesta della prestazione, da un’impresa iscritta ed in regola nei confronti della  
Cassa Edile del Nord Sardegna;
2) Versamento alla Cassa Edile del Nord Sardegna dei contributi per almeno 600 ore lavorate nei 12 mesi precedenti  la  scadenza  
del bando. Non verranno prese in considerazione le ore registrate presso altre Casse Edili.

Le domande potranno essere presentate anche tramite mail:       operai@cassaedilenordsardegna.it

ARTICOLO 3  -  CONTRIBUTO DI NATALITÀ

€ 800 non soggetto a ritenuta fiscale, è riconosciuto a favore del lavoratore per la nascita di un figlio.
Termine presentazione domanda:
La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, dovrà essere presentata  entro 90 giorni dalla nascita del figlio.

Documentazione da allegare:
1 )Stato di famiglia comprendente il neonato;

Requisiti del lavoratore:
1) Rapporto di dipendenza, al momento della nascita del figlio, da un’impresa iscritta ed in regola nei confronti della Cassa Edile 
del Nord Sardegna;
2) Versamento alla Cassa Edile del Nord Sardegna dei contributi per almeno 600 ore lavorate nei 12 mesi precedenti l’evento. 
Non verranno prese in considerazione le ore registrate presso altre Casse Edili.
Le domande potranno essere presentate anche tramite mail:       operai@cassaedilenordsardegna.it

ARTICOLO 4  -  CONTRIBUTO DI NUZIALITÀ

€ 500 al lordo della ritenuta fiscale, è riconosciuto a favore del lavoratore che ha contratto matrimonio.
Termine presentazione domanda: La   domanda,   redatta   su   apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile,  dovrà  essere  
presentata  entro 90 giorni dal matrimonio.
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Documentazione da allegare:
1) Stato di famiglia.

Requisiti del lavoratore:
1) Rapporto di dipendenza, al momento del matrimonio, da un’impresa  iscritta ed in regola nei confronti della Cassa Edile del 
Nord Sardegna;
2) Versamento alla Cassa Edile del Nord Sardegna dei contributi per almeno 600 ore lavorate nei 12 mesi precedenti l’evento.
Non verranno prese in considerazione le ore registrate presso altre Casse Edili.

Le domande potranno essere presentate anche tramite mail:       operai@cassaedilenordsardegna.it

ARTICOLO 5  -  SUSSIDIO PER DECESSO DEL LAVORATORE

€ 1.500 non soggetto a ritenuta fiscale, è riconosciuto a favore degli eredi del lavoratore deceduto.
Termine presentazione domanda:
La domanda, redatta su apposito modulo predisposto  dallaCassa Edile, dovrà essere presentata entro 90 giorni dal decesso del 
lavoratore.

Documentazione da allegare:
1) Stato di famiglia ante mortem;
2) Certificato di morte;
3) Atto notorio con eredi legittimi;
4) Autorizzazione del Giudice tutelare in caso di figli minori.

Requisiti del lavoratore:
1) Rapporto di dipendenza, al momento del decesso, da un’impresa iscritta ed in regola nei confronti della Cassa Edile del Nord 
Sardegna;
2) Versamento alla Cassa Edile del Nord Sardegna dei contributi per almeno 600 ore lavorate nei 12 mesi precedenti il decesso. 
Non verranno prese in considerazione le ore registrate presso altre Casse Edili.
Le domande potranno essere presentate anche tramite mail:       operai@cassaedilenordsardegna.it

ARTICOLO 6  -  SUSSIDIO PER DECESSO DEL CONIUGE O DI UN FAMILIARE A CARICO

€ 520 non soggetto a ritenuta fiscale, è riconosciuto a favore del lavoratore per familiari a carico.
Termine presentazione domanda:
La  domanda,  redatta su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, dovrà essere presentata entro 90 giorni dal decesso.

Documentazione da allegare:
1 Stato di famiglia ante mortem;
2) Certificato di morte;

Requisiti del lavoratore:
1) Rapporto di dipendenza, al momento del decesso, da un’impresa iscritta ed in regola nei confronti della Cassa Edile del Nord 
Sardegna;
2) Versamento alla Cassa Edile del Nord Sardegna dei contributi per almeno 600 ore lavorate nei 12 mesi precedenti il decesso. 
Non verranno prese in considerazione le ore registrate presso altre Casse Edili.
Le domande potranno essere presentate anche tramite mail:       operai@cassaedilenordsardegna.it
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ARTICOLO 7  -  RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER CURE MEDICHE

Nel caso il lavoratore o un familiare a suo carico sia costretto a recarsi fuori dalla  Sardegna per sostenere delle cure mediche 
non prestate nelle strutture sanitarie della regione, la Cassa Edile rimborserà le spese per il viaggio dell’ammalato e di un accom-
pagnatore fino ad un massimo di € 1.200 che non potrà essere superato nell’arco temporale di 3 anni.
Termine presentazione domanda:
La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, dovrà essere presentata entro 90 giorni dall’evento.

Documentazione da allegare:
1) Certificazione sanitaria;
2) Biglietti di viaggio originali.

Requisiti del lavoratore:
1) Rapporto di dipendenza, al momento dell’evento, da un’impresa iscritta ed in regola nei confronti della Cassa Edile del Nord 
Sardegna;
2) Versamento alla Cassa Edile del Nord Sardegna dei contributi per almeno 600 ore lavorate nei 12 mesi precedenti l’evento. 
Non verranno prese in considerazione le ore registrate presso altre Casse Edili
Le domande potranno essere presentate anche tramite mail:       operai@cassaedilenordsardegna.it

ARTICOLO 8  -  SUSSIDI STRAORDINARI

Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la Cassa Edile   potrà concedere, in casi eccezionali e dopo e dopo l’esame di 
merito da parte del Comitato di Gestione, contributi “una tantum” da quantificare caso per caso, a favore dei lavoratori che docu-
mentino particolari condizioni di necessità non rientranti tra quelle opportunamente regolamentate.
La decisione del Comitato di Gestione è insindacabile e non soggetta pertanto ad alcun reclamo.

ARTICOLO 9  -  INDUMENTI DA LAVORO E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

Ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile verrà consegnato annualmente a cura del C.P.T. – Comitato Paritetico Territ. Antinfortunistico 
del Nord Sardegna, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, un completo da lavoro composto da indumenti e scarpe antin-
fortunistiche. Le modalità della fornitura saranno stabilite e comunicate direttamente dal C.P.T. alle imprese ed ai lavoratori, per 
gli adempimenti di loro competenza.

ARTICOLO 10  -  SORVEGLIANZA SANITARIA

A cura del C.P.T. – Comitato Paritetico Territ. Antinfortunistico del Nord Sardegna, viene fornito gratuitamente a favore dei lavo-
ratori dipendenti da imprese iscritte alla Cassa Edile, il servizio di sorveglianza sanitaria prestata dai medici competenti conven-
zionati.
Le modalità della prestazione saranno stabilite e comunicate direttamente dal C.P.T. alle imprese, per gli adempimenti di loro 
competenza.
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PRESTAZIONI NAZIONALI

Le prestazioni previste dal CCNL attualmente in vigore ed erogate dalla Cassa Edile del Nord Sardegna sono le seguenti:
1) Prestazioni sanitarie SANEDIL
2) Fondo Prepensionamenti

ARTICOLO 11  -  PRESTAZIONI SANITARIE FONDO SANEDIL

Dal 01/10/2020 le prestazioni sanitarie vengono erogate agli operai ed impiegati attraverso il fondo nazionale di assistenza 
sanitaria integrativa SANEDIL.
Il Fondo, attraverso le strutture mediche del territorio convenzionate con Unisalute, assicura la copertura di numerose prestazioni 
sanitarie tra le quali:
a) Rimborsi a seguito di ricovero;
b) Spese per prestazioni extraospedaliere di alta specializz.;
c) Visite specialistiche;
d) Trattam. fisioterapici riabilitativi;
e) Prestazioni .odontoiatriche e di implantologia.
f) Prestaz. diagnostiche particolari;
g) Protesi ortopediche e acustiche;
h) Rimborso spese per lenti;
i) Spese per inabilità a seguito di infortunio sul lavoro;
l) Servizio monitor salute;
m) Ecografie Maternità/gravidanza;
n) Indennità per ricovero COVID-19;
Il dettaglio delle prestazioni garantite, delle franchige applicate e dei piani sanitari BASE e PLUS sono consultabili sul sito web 
www.fondosanedil.it

Modalità presentazione domanda: 
Il modulo di richiesta prestazione scaricabile dal sito www.fondosanedil.it deve essere consegnato alla Cassa Edile unitamente 
all’eventuale prescrizione medica.
Se la prestazione è in copertura, l’addetto della Cassa Edile aprirà la richiesta, ma sarà l’iscritto a completare la prenotazione della 
prestazione utilizzando il link che UniSalute gli manderà tramite sms.



Sassari       Z.I. Predda Niedda Nord Str. 34        079 2637700 Olbia       Zona Aeroporto        0789 69238

www.cassaedilenordsardegna.it          info@cassaedilenordsardegna.it

ARTICOLO 12  -  FONDO NAZIONALE PREPENSIONAMENTI

Dal 01/10/2020 ai lavoratori prossimi a:
a) Pensione di vecchiaia;
b) Pensione anticipata;
c) Pensione anticipate precoci;
d) Pensione anzianità lavori usuranti;
e) Quota 100 (ove prorogata);
f) Ape sociale (ove prorogata);
Potranno essere riconosciuti alternativamente,dietro presentazione di apposita domanda corredata della documentazione previ-
sta:

- 12 mesi di integraz.reddito + 12 mesi contrib.volontaria;
- 24 mesi di contribuz.volontaria per maturaz.requisito pension.;
- 18 mesi di integrazione al reddito che consentano il raggiungimento del requisito anagrafico pensione vecchiaia.

Modalità presentazione domanda: 
Il modulo di richiesta deve essere consegnato alla Cassa Edile unitamente a:
- Ecocert o certificazione INPS;
- stima ipotetica NASPI spettante;
- ipotesi data presunta pensionam.

Requisiti del lavoratore per l’accesso fondo Prepensionamenti:
a) fine contratto tempo determinato;
b) accondo collettivo ex art.4 e 24 L.223/91;
c) accordo individuale licenz.G.M.O.
d) risoluzione consensuale con accesso alla NASPI;
Raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della NASPI spettante.


