


Sani.in.veneto  prevenzione contagi Covid 19
È istituita una nuova prestazione Saninveneto a favore delle misure di preven-
zione contagio. 
Al lavoratatore iscritto è riconosciuto il rimborso per le prestazioni: 
Tampone 50 euro/Esame sierologico 35 euro/Vaccino influenzale 20 euro.

tre SuSSidi per i lavoratori
dell’artigianato veneto

Sostegno al reddito
È istituito un contributo a favore di lavoratori e lavoratrici iscritti EBAV che siano stati
effettivamente sospesi nel periodo tra marzo e dicembre 2020.
La sospensione del lavoratore/lavoratrice deve aver comportato, in almeno un mese tra
quelli di cui sopra, un imponibile fiscale minore o uguale a 300 euro (il mese determina
il riferimento della competenza).
L’ammortizzatore sociale utilizzato può essere: •Fsba Covid19 •Fsba Assegno Ordina-
rio/Solidarietà •CIGD •FIS •Intervento EBAV per lavoranti a domicilio.

Sostegno ai genitori: € 250
Destinato alle famiglie che abbiano fatto ricorso al congedo parentale speciale
previsto dal Decreto Cura Italia al fine di custodire i figli rimasti a casa in seguito alla
chiusura delle scuole. Il genitore iscritto all’EBAV che ha beneficiato del congedo, deve
aver usufruito di almeno 10 giorni lavorativi di congedo tra marzo e dicembre 2020.

Sostegno alle famiglie per la didattica on line: € 100
Per le famiglie con un componente iscritto all’EBAV che sostengono spese per l’acqui-
sto di strumenti o servizi utili alla didattica on line dei propri figli, alunni di scuole
di ogni ordine e grado.
Il contributo è una tantum a rimborso delle spese di acquisto di computer, tablet, smar-
tphone ecc. e/o per i costi legati ad un più intenso utilizzo della rete internet.

È stato aggiornato il protocollo “Riaprire sicuri” tra le organizzazioni sindacali
e le Associazioni artigiane del Veneto. Si prevede l’erogazione, tramite l’EBAV, di
tre prestazioni “Emergenza Covid-19” per sostenere il reddito dei lavoratori
dell’artigianato. Le prestazioni vengono erogate alle famiglie dove ci sia almeno
un lavoratore iscritto all’EBAV. CONTATTA GLI SPORTELLI EBAV CGIL!!

 Se lavori nell’artigianato veneto informati anche sulle altre prestazioni straordinarie per
l’Emergenza Covid-19 offerte dal fondo SANIinVENETO.


