
(7) CONTRIBUTI PROTESI SANITARIE 

1. Tipologia dell’intervento.  

Il FSR provvede ad erogare contributi a favore dei dipendenti, coniugi e figli a carico, per 
l’acquisto di protesi acustiche, visive, dentarie ed ortopediche. Inoltre è necessario che il 
lavoratore abbia almeno 1 anno di anzianità di servizio presso la stessa ditta. 

   2. Durata e Misura delle provvidenze. 

Il FSR concorrerà per il 25% della spesa sostenuta (IVA compresa) con un contributo 
massimo di € 1.000,00 (mille/00) annuale per ogni familiare. 

Relativamente agli occhiali da vista, il contributo sarà ammissibile fino ad un massimo di € 
100,00 (cento/00). 

3. Procedure.  

Per richiedere il contributo il lavoratore deve inoltrare domanda all’EBAC secondo il fac-
simile predisposto dal Comitato di Gestione (all. n. 7).  

Alla domanda deve essere allegata la documentazione come da allegato. 

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento 
Generale. 

 
(15) ASSUNZIONE DI APPRENDISTI A TEMPO INDETERMINATO 

E CHE SUPERINO IL PERCORSO DI FORMAZIONE 

 

1.  Tipologia dell’intervento.  

Il FSR provvede ad erogare contributi alle imprese che assumono a tempo indeterminato 
Apprendisti che abbiano superato il percorso di formazione. 

 

2.  Durata e misura delle provvidenze. 

Il contributo sarà pari, nella massima misura, ad € 3.000,00 erogabile in tre anni con le 
seguenti percentuali : 

1° anno 20 % - pari ad  € 600,00  

2° anno 30%  - pari ad  € 900,00 

3° anno 50% - pari ad  € 1.500,00 

Il datore di lavoro, annualmente, al fine di ottenere il contributo dovrà dimostrare 
l’assunzione consegnando copia modello UNILAV ed il successivo  mantenimento in forza 



del personale oggetto del contributo, inviando all’ente copia del libro unico e dei modelli 
UNIEMENS trasmessi per tutto l’anno. 

Il licenziamento del dipendente, dovuto a qualsiasi causa comporterà la sospensione del 
contributo.  

Tale contributo non è cumulabile con eventuali altri contributi concessi dall’ente ivi 
compreso il contributo per l’incremento occupazionale in quanto trattasi di trasformazione 
di rapporto di lavoro che non è rilevante ai fini della media occupazionale. 

Inoltre se l’impresa rientra ed è beneficiaria di aiuti regionali aventi ad oggetto la 
trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro dell’apprendista formato il 
contributo EBAC sarà oggetto di un opportuno ricalcolo. 

3.  Procedure.  

Per richiedere il contributo l’impresa deve inoltrare domanda all’EBAC secondo il fac-
simile predisposto dal Comitato di Gestione (all. n. 15). 

Alla domanda deve essere allegata la documentazione come da allegato. 

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento 
Generale. 

Inoltre il titolare si impegna a far verificare quanto dichiarato, previa visita, sul luogo di 
lavoro, del Delegato di Bacino unitamente al personale dell’EBAC.  


