
Componente della FIDALDO

CORONAVIRUS, ASSINDATCOLF: DA CASSA COLF UN PACCHETTO DI
SERVIZI SANITARI INTEGRATIVI PER COLF E BADANTI

 

“Una diaria giornaliera di 40 euro in caso di ricovero e di quarantena ma anche contributi

per rimborsare le spese sanitarie ed un nuovo servizio di video consulto medico attivo h24

per monitorare i casi sospetti: vale 6 milioni di euro il pacchetto di servizi sanitari integrativi

a favore dei lavoratori domestici varato da Cassa Colf, l’Ente costituito dalle parti sociali

firmatarie del  Ccnl  di  categoria,  per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid 19”.  È

quanto dichiara Andrea Zini, vice presidente di Assindatcolf, l’Associazione Nazionale dei

Datori di Lavoro Domestico (aderente a Confedilizia) che, tramite la Fidaldo, ha fondato la

Cassa Colf.

“Questo – prosegue - è il nostro contributo per sostenere le tante famiglie italiane che, in

questo momento di emergenza, sono state lasciate sole e senza aiuti a gestire rapporti di

lavoro molto spesso indispensabili, come nel caso delle badanti e delle baby sitter. Un

modo concreto per ringraziare il piccolo ‘esercito’ di lavoratori ogni giorno in prima linea

per aiutare i nostri anziani ed i bambini. Una categoria per la quale, al momento, - continua

- non sono stati  previsti  aiuti  economici  e che non può neanche accedere ai  congedi

straordinari  o al  bonus baby sitter  per gestire i  figli  piccoli.  È questo il  motivo per cui

abbiamo scelto di inserire, nel pacchetto di misure a cui la Cassa Colf ha dato il via libera

anche un contributo una tantum di 200 euro a sostegno della genitorialità (tra cui le spese

per l’istruzione) per figli fino a 18 anni. Inoltre, pensando in particolare a quelle domestiche

conviventi che in questa fase emergenziale sono state impossibilitate a muoversi è stato

previsto tra le prestazioni anche un sostegno psicologico per un importo pari a euro 400.

Infine – conclude – le parti sociali hanno pensato di rendere queste misure raggiungibili

dal  maggiore  numero  di  lavoratori  abbassando  il  limite  per  accedere  alle  prestazioni:

basterà, infatti, aver versato i contributi tramite codice F2 negli ultimi 2 trimestri del 2019”. 

Per ricevere assistenza per tutto ciò che riguarda i rapporti di lavoro domestico è possibile

rivolgersi alla locale Sezione di Assindatcolf, presso la sede dell'Associazione Proprietari

Casa-Confedilizia, sita in Piacenza, Via del Tempio n. 27-29 (telefono 0523.327273 – e-

mail: assindatcolf@confediliziapiacenza.it). 

          

ASSOCIAZIONE SINDACALE NAZIONALE FRA DATORI DI LAVORO DEI COLLABORATORI FAMILIARI
Sezione di Piacenza, Via del Tempio 29 (Piazza della Prefettura) – tel. 0523.327273

_

Aderente alla CONFEDILIZIA – Confederazione Italiana Proprietà Edilizia


