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 NORME GENERALI 
 

1. Le prestazioni assistenziali sono previste in favore di operai, “iscritti e versanti” alla Cassa 
Edile della Provincia di Napoli, ovvero in favore dei loro aventi causa. 
Per operaio ”iscritto e versante” si intende il lavoratore edile (rientrante nelle qualifiche di 
operaio previste dal CCNL), presente nell’anagrafe dei lavoratori iscritti alla Cassa e 
dipendente da Imprese che abbiano assolto integralmente e nei termini ai propri obblighi di 
denuncia periodica e versamento dei contributi e degli accantonamenti ai sensi dell’art. 36 del 
CCNL di categoria 2004). 
 

2. Si identificano per “semestri utili” i periodi Ottobre - Marzo e Aprile - Settembre. Il dipendente 
avrà diritto alla prestazione se, all’atto dell’evento, avrà nel semestre almeno una iscrizione 
attiva (ossia, il lavoratore dovrà avere, nel semestre di riferimento dell’evento, almeno una 
denuncia mensile presentata dall’Impresa con cui è iscritto e coperta da versamento) - I° 
requisito utile. Il requisito delle ore di lavoro prestato, utili e necessarie per il riconoscimento 
della prestazione (nella misura di cui alle singole schede), si potrà concretizzare computando 
le ore accantonate nel semestre dell’evento e le ore accantonate nel semestre precedente (v. 
eccezione in scheda I)- II° requisito utile. La domanda per accedere alla prestazione dovrà 
essere presentata entro e non oltre il semestre successivo al semestre dell’evento. La 
presentazione della domanda oltre il termine fissato non consentirà di procedere alla 
liquidazione della prestazione assistenziale, con decadenza automatica dei benefici previsti 
dalla presente regolamentazione. 

 
3. L’erogazione effettiva delle prestazioni assistenziali è condizionata dalle disponibilità 

finanziarie stanziate in bilancio, secondo le deliberazioni assunte in proposito, per ciascuna 
annualità, dal Comitato di gestione della Cassa Edile della provincia di Napoli. Pertanto la 
Cassa si riserva la facoltà, pur in presenza di domande tempestive e complete di 
documentazione, di non dar corso alla relativa liquidazione qualora siano esaurite le 
disponibilità stanziate, in ciascun bilancio annuale, per il finanziamento delle prestazioni 
assistenziali. 

 
4. Le prestazioni erogate dalla Cassa si distinguono in sanitarie e non sanitarie, nonché in dirette 

ed indirette (queste ultime sono riferite anche a familiari conviventi in base alle prescrizioni 
contenute nelle singole schede riferite  a ciascuna tipologia di prestazione). 

 
5. Le domande di richiesta sono ammesse in fase di presentazione allo sportello della Cassa 

Edile della provincia di Napoli, solo ed esclusivamente se complete della documentazione 
prevista per ciascuna di esse (vedi scheda). In mancanza della documentazione integrale 
necessaria verranno contestualmente respinte; viceversa le domande complete saranno 
accettate per la relativa istruttoria, necessaria ai fini della liquidazione. 

 
6. In particolare ogni documento necessario per l’esame delle domande, va esibito in originale e 

copia  e la documentazione originale può essere ritirata dall’interessato, solo dopo che sulla 
copia è stato apposto il timbro di conformità all’originale con sottoscrizione del Direttore 
(ovvero di funzionario da lui delegato). 

 
7. Tutti i termini e requisiti previsti nelle schede allegate riferite alle singole prestazioni sono 

essenziali e imprescindibili. 
 

8. Regime fiscale – Gli importi erogati sono assoggettati, come per legge, alle ritenute fiscali 
(erariali e locali), nella misura vigente all’atto dell’erogazione, in quanto la Cassa riveste la 
qualità di sostituto di imposta. 
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9. Il Contributo carenza per malattia non potrà essere erogato al lavoratore avente diritto prima di 

aver provveduto all’effettiva liquidazione in favore dell’impresa del rimborso ad essa spettante. 
 

10. Per quanto riguarda i requisiti, le condizioni di ammissibilità, la documentazione ed i termini 
prescrizionali perentori concernenti le singole prestazioni assistenziali si rinvia alle schede 
specifiche. 

 
11.  La Cassa garantisce inoltre i seguenti servizi assistenziali: 

a) EdilCard (Tessera che permette l’accesso a servizi sanitari presso strutture 
convenzionate ed a costi prefissati definiti annualmente in un apposito listino in 
accordo con le parti sottoscrittrici del C.C.N.L. Edile) 

b) Facilitazioni per accesso a mutuo per acquisto prima casa (Convenzione con il Monte 
dei Paschi di Siena per la concessione di mutui ipotecari) 

c) Assistenza fiscale tramite i seguenti C.A.A.F. (convenzione Cassa Edile / C.A.A.F.): 
- FENEAL UIL – Via Benedetto Brin 69 - Napoli 
- FILCA CISL – Via S. Anna alle Paludi 128 - Napoli 
- FILLEA CGIL – Via Torino 16 – Napoli 

 
12. Soggiorni in Centri Vacanza per i figli di operai “iscritti e versanti”– La Cassa provvede,  

annualmente, ad accogliere entro il termine del 30 aprile domande per la partecipazione, da 
parte dei figli di operai “iscritti e versanti”, a soggiorni in strutture sportivo – ricreative in 
numero coerente con le disponibilità finanziarie stanziate di volta in volta. 
L’accoglimento delle domande è subordinato alla verifica dei requisiti previsti dall’apposito 
bando annualmente predisposto dalla Cassa ed alla presentazione, nei termini stabiliti dallo 
stesso, della necessaria documentazione. 

 
13.  Nel caso di presentazione di richieste di prestazioni assistenziali - per le quali sussistano i 

requisiti di cui al punto 2., ma si riscontrino inadempienze nei versamenti a fronte delle 
denunzie presentate da parte dell’Impresa- la liquidazione sarà effettuabile solo a seguito 
dell’integrale recupero della relativa morosità a seguito di attivazione del contenzioso. 

 
14. Gli importi indicati nelle schede a fronte delle singole prestazioni sono da intendersi come 

importi massimi, nel senso che resta  facoltà del Comitato di Gestione, in sede di 
approvazione di ciascun Bilancio preventivo, stabilire una decurtazione proporzionale dei 
singoli importi nello spirito di garantire la soddisfazione del numero massimo di domande. 
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Procedura e Norme per la Gestione dell’Istruttoria 
1) Le domande, sia se presentate personalmente dall’interessato che da terzi delegati sono da 

accettare solo se complete di tutta la documentazione prescritta per la singola tipologia di 
Assistenza. 

 
2) La verifica della completezza della documentazione allegata alle domande presentate allo 

sportello dai lavoratori va effettuata contestualmente alla presentazione. 
 
3) Le domande pervenute via posta che risulteranno – a seguito di istruttoria da eseguirsi in 20 

gg. - incomplete di documentazione andranno restituite al mittente con nota di 
accompagnamento che ne evidenzi i motivi e i documenti carenti. 

 
4) La domanda e le previste dichiarazioni e/o autocertificazioni dovranno essere redatte ai sensi 

degli Artt. 75 e 76 del T.U. sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000. 
 

5) Le domande, che a seguito di istruttoria, risulteranno complete, andranno registrate nel 
sistema informativo con l’indicazione della data di accettazione coincidente con la data di 
presentazione. 

 
6) La verifica di sussistenza dei requisiti andrà eseguita in sede di liquidazione: per le domande 

non ammesse a contributo sarà dato avviso al lavoratore con indicazione delle motivazioni. 
 

7) La liquidazione delle Assistenze è prevista a cadenza bimestrale (Gennaio, Marzo, Maggio, 
Luglio, Settembre, Novembre) compatibilmente con le disponibilità finanziarie stanziate per 
ogni esercizio dal Comitato di Gestione  e rispettando l’ordine cronologico di accettazione, 
sempre che trattasi di domande complete di ogni prescritta documentazione. La liquidazione 
verrà riproposta d’ufficio, per la verifica della sussistenza dei requisiti, fino al termine valido 
per la presentazione della domanda (fine del semestre successivo all’evento). 

 
8) Nella corrispondenza diretta al lavoratore dovrà sempre indicarsi il termine regolamentare 

oltre il quale l’interessato decade dal diritto a percepire la prestazione assistenziale. 
 
9) La Cassa Edile della Provincia di Napoli al fine del completamento dell’istruttoria si riserva, 

qualora ve ne sia bisogno, di richiedere ulteriore documentazione utile al completamento 
dell’istruttoria. 
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Scheda A 

 

CONTRIBUTO PER MORTE CONSEGUENTE AD INFORTUNIO 
SUL LAVORO, MALATTIA O INFORTUNIO 

EXTRAPROFESSIONALE 

DIRETTA 

Tipologia della Prestazione 
Contributo una tantum, in favore di familiari del defunto, per morte di operaio iscritto e versante alla 
C.E. di Napoli. 

Aventi diritto 
Coniuge superstite a carico fiscalmente / Figli  e familiari  a carico  fiscalmente, nonché  conviventi 
con handicap non inferiore al 70%.  

Requisiti 

* Iscrizione attiva alla C.E. di Napoli, del lavoratore defunto nel semestre di riferimento dell’evento. 

* Adempimento, da parte dell'Impresa datrice di lavoro, degli obblighi contrattuali e contributivi 
presso la C.E. di Napoli in favore del lavoratore defunto.  

Importo 
 - * Euro  5.000,00  in favore degli  aventi diritto per  sussidio una  tantum. 

Documenti 
- Certificato di morte. 
- Fotocopia documento di identità e codice fiscale degli aventi diritto. 
- Attestazione motivi del decesso. 
- Stato di famiglia storico. 
- Ulteriore documentazione relativa ad aventi diritto minori o portatori di handicap. 
- Atto notorio con dichiarazione che al momento del decesso non era in corso separazione legale tra i 
coniugi (se il de cuius era coniugato). 
- In presenza di figli maggiorenni atto notorio di rinuncia all’eredità a favore della madre o di altro 
erede. 
- Dichiarazione attestante la non presentazione presso altre C.E. sul territorio nazionale di analoga 
richiesta di assistenza nonché impegno a non presentarne successivamente per il medesimo evento. 
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Scheda B 

 

CONTRIBUTO PER INVALIDITÀ PERMANENTE CONSEGUENTE 
AD INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE 

DIRETTA 

Tipologia della Prestazione 
Contributo una tantum, in favore di operaio iscritto e versante alla C.E. di Napoli. 

Aventi diritto 
Lavoratore edile con qualifica di operaio titolare di posizione contrattuale ed assicurativa presso la 
C.E. di Napoli. 

Requisiti 

* Iscrizione attiva alla C.E. di Napoli, nel semestre di riferimento dell’evento che ha determinato 
l’invalidità. 
* Adempimento, da parte dell'Impresa datrice di lavoro, degli obblighi contrattuali e contributivi 
presso la C.E. di Napoli, in favore del lavoratore richiedente la prestazione. 

* Accantonamento minimo di 600 ore di lavoro effettivo, presso la C.E. di Napoli, computando le ore 
accantonate nel semestre dell’evento e le ore accantonate nel semestre precedente.  

Importo 
 - * Euro  250,00 per invalidità dal  11%  al 20%; 
 - * Euro  500,00 per invalidità dal  21%  al 30%; 
 - * Euro  750,00 per invalidità dal  31%  al 40%; 
 - * Euro  1.000,00 per invalidità dal  41%  al 50%; 
 - * Euro  1.250,00 per invalidità dal  51%  al 70%; 
 - * Euro  1.500,00 per invalidità superiore al 70%; 

Documenti 
- Fotocopia documento di identità del lavoratore. 
- Certificato di invalidità permanente rilasciato dall'INAIL con indicazione della causa e del grado di 
invalidità. 
- Copia denuncia infortunio sul lavoro o malattia professionale. 
- Dichiarazione attestante la non presentazione presso altre C.E. sul territorio nazionale di analoga 
richiesta di assistenza nonché impegno a non presentarne successivamente per il medesimo evento. 

Note 
In deroga al punto 2 delle Norme Generali si precisa che il termine di presentazione di tale assistenza 
è estesa al semestre successivo alla data del rilascio del certificato dello stato invalidante rilasciato 
dall’INAIL. 
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Scheda C 

 

CONTRIBUTO PER TRAPIANTO DI ORGANI VITALI  

DIRETTA 

Tipologia della Prestazione 
Contributo una tantum, in favore di operaio iscritto e versante alla C.E. di Napoli. 

Aventi diritto 
Lavoratore edile con qualifica di operaio titolare di posizione contrattuale ed assicurativa presso la 
C.E. di Napoli. 

Requisiti 

* Iscrizione attiva alla C.E. di Napoli nel semestre di riferimento dell’evento. 
* Adempimento, da parte dell'Impresa datrice di lavoro, degli obblighi contrattuali e contributivi 
presso la C.E. di Napoli, in favore del lavoratore richiedente la prestazione. 

* Accantonamento minimo di 600 ore denunciate (comprensive della somma di ore di lavoro 
effettivo, di ore di malattia e di ore per infortunio), presso la C.E. di Napoli, computando le ore 
accantonate nel semestre dell’evento e le ore accantonate nel semestre precedente.  
 

Importo 
 - * Euro  2.000,00  in occasione del trapianto; 

 

Documenti 
- Fotocopia documento di identità del lavoratore. 
- Certificato di Struttura Ospedaliera o Ente Pubblico riportante gli estremi dell’avvenuto trapianto.  
- Dichiarazione attestante la non presentazione presso altre C.E. sul territorio nazionale di analoga 
richiesta di assistenza nonché impegno a non presentarne successivamente per il medesimo evento. 
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Scheda D 

 

ASSEGNO FUNERARIO 

INDIRETTA 

Tipologia della Prestazione 
Contributo, in favore di operaio iscritto e versante alla C.E. di Napoli per spese sostenute in 
occasione di morte del coniuge a carico fiscalmente / figlio a carico fiscalmente e altri familiari a 
carico fiscalmente. 

Aventi diritto 
Lavoratore edile con qualifica di operaio titolare di posizione contrattuale ed assicurativa presso la 
C.E. di Napoli. 

Requisiti 

* Iscrizione attiva alla C.E. di Napoli nel semestre di riferimento dell'evento luttuoso. 

* Adempimento, da parte dell'Impresa datrice di lavoro, degli obblighi contrattuali e contributivi 
presso la C.E. di Napoli, in favore del lavoratore richiedente la prestazione. 

* Accantonamento minimo di 600 ore di lavoro effettivo, presso la C.E. di Napoli, computando le ore 
accantonate nel semestre dell’evento e le ore accantonate nel semestre precedente.  
 

Importo 
 - * Euro  400,00 per familiare defunto 

Documenti 
- Fotocopia documento di identità del lavoratore. 
- Certificato di morte. 
- Documentazione fiscale delle spese funerarie sostenute 
- Stato di famiglia. 
- Dichiarazione attestante la non presentazione presso altre C.E. sul territorio nazionale di analoga 
richiesta di assistenza nonché impegno a non presentarne successivamente per il medesimo evento. 
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Scheda E 

 

ASSEGNO MATRIMONIALE 

DIRETTA 

Tipologia della Prestazione 
Contributo in favore di operaio iscritto e versante alla C.E. di Napoli che contragga matrimonio civile. 

Aventi diritto 
Lavoratore edile con qualifica di operaio titolare di posizione contrattuale ed assicurativa presso la 
C.E. di Napoli. 

Requisiti 

* Iscrizione attiva alla C.E. di Napoli nel semestre di riferimento dell'evento. 

* Adempimento, da parte dell'Impresa datrice di lavoro, degli obblighi contrattuali e contributivi 
presso la C.E. di Napoli, in favore del lavoratore richiedente la prestazione. 
* Accantonamento minimo di 600 ore di lavoro effettivo, presso la C.E. di Napoli, computando le ore 
accantonate nel semestre dell’evento e le ore accantonate nel semestre precedente.  
 

Importo 
 
 - * Euro  500,00 

Documenti 
- Fotocopia documento di identità del lavoratore. 
- Certificato di matrimonio rilasciato dall’ufficiale civile. 
- Dichiarazione attestante la non presentazione presso altre C.E. sul territorio nazionale di analoga 
richiesta di assistenza nonché impegno a non presentarne successivamente per il medesimo evento. 
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Scheda F 

 

ASSEGNO DI NATALITÀ 

DIRETTA 

Tipologia della Prestazione 
Contributo, in favore di operaio iscritto e versante alla C.E. di Napoli per la nascita di figli. 

Aventi diritto 
Lavoratore edile con qualifica di operaio titolare di posizione contrattuale ed assicurativa presso la 
C.E. di Napoli. 

Requisiti 

* Iscrizione attiva alla C.E. di Napoli nel semestre di riferimento dell'evento. 

* Adempimento, da parte dell'Impresa datrice di lavoro, degli obblighi contrattuali e contributivi 
presso la C.E. di Napoli, in favore del lavoratore richiedente la prestazione. 

* Accantonamento minimo di 600 ore di lavoro effettivo, presso la C.E. di Napoli, computando le ore 
accantonate nel semestre dell’evento e le ore accantonate nel semestre precedente.  
 

Importo 

 - * Euro  500,00 per figlio 

Documenti 
- Fotocopia documento di identità del lavoratore. 
- Stato di famiglia. 
- Dichiarazione attestante la non presentazione presso altre C.E. sul territorio nazionale di analoga 
richiesta di assistenza nonché impegno a non presentarne successivamente per il medesimo evento. 
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Scheda G 

 

ASSEGNO DI ADOZIONE 

DIRETTA 

Tipologia della Prestazione 
Contributo una tantum, in favore di operaio iscritto e versante alla C.E. di Napoli per adozione legale 
di minore. 

Aventi diritto 
Lavoratore edile con qualifica di operaio titolare di posizione contrattuale ed assicurativa presso la 
C.E. di Napoli. 

Requisiti 

* Iscrizione attiva alla C.E. di Napoli nel semestre di riferimento al rilascio del Decreto di adozione 
del Tribunale dei minori. 

* Adempimento, da parte dell'Impresa datrice di lavoro, degli obblighi contrattuali e contributivi 
presso la C.E. di Napoli, in favore del lavoratore richiedente la prestazione. 

* Accantonamento minimo di 600 ore di lavoro effettivo, presso la C.E. di Napoli, computando le ore 
accantonate nel semestre dell’evento e le ore accantonate nel semestre precedente.  
 

Importo 
 - * Euro  3.000,00 per minore in adozione 

 

Documenti 
- Fotocopia documento di identità del lavoratore. 
- Decreto di adozione del Tribunale dei minori. 
- Stato di famiglia ricomprendente minore adottato. 
- Dichiarazione attestante la non presentazione presso altre C.E. sul territorio nazionale di analoga 
richiesta di assistenza nonché impegno a non presentarne successivamente per il medesimo evento. 
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Scheda H 

 

CONTRIBUTO PER HANDICAP 

DIRETTA / INDIRETTA 

Tipologia della Prestazione 
Contributo annuale, in favore di operaio iscritto e versante alla C.E. di Napoli e/o per i familiari a 
carico portatori di handicap non inferiore al 40%. 

Aventi diritto 
Lavoratore edile con qualifica di operaio titolare di posizione contrattuale ed assicurativa presso la 
C.E. di Napoli che non percepisca prestazione analoga da altro Ente, figli e conviventi a carico 
fiscalmente. 

Requisiti 

* Iscrizione attiva alla C.E. di Napoli nel semestre di riferimento della richiesta della prestazione. 

*  Adempimento, da parte dell'Impresa datrice di lavoro, degli obblighi contrattuali e contributivi 
presso la C.E. di Napoli, in favore del lavoratore richiedente la prestazione. 

* Accantonamento minimo di 600 ore di lavoro effettivo, presso la C.E. di Napoli, computando le ore 
accantonate nel semestre dell’evento e le ore accantonate nel semestre precedente.  
 

Importo 
 - * Euro  300,00 per avente diritto con handicap dal 40% al 60%; 

 - * Euro          400,00 per avente diritto minore con handicap 

 - * Euro  500,00 per avente diritto con handicap superiore al 60%. 

Documenti 
- Fotocopia documento di identità del lavoratore. 
- Certificato Ente Pubblico (Decreto Commissione ASL o Sentenza del Tribunale o Indennità di 
frequenza nel caso di minori) riportante il grado di invalidità in corso di validità alla data della 
presentazione della domanda. 
- Stato di famiglia. 
- Dichiarazione attestante la non presentazione presso altre C.E. sul territorio nazionale di analoga 
richiesta di assistenza nonché impegno a non presentarne successivamente per il medesimo evento 
- Estratto Contributivo (qualora la richiesta sia DIRETTA). 
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Scheda I 

 

PREMIO DI INGRESSO 

DIRETTA 

Tipologia della Prestazione 
Contributo una tantum in favore di operaio al primo inserimento nel settore delle costruzioni iscritto e 
versante alla C.E. di Napoli. 

Aventi diritto 
Lavoratore edile con qualifica di operaio titolare di posizione contrattuale ed assicurativa presso la 
C.E. di Napoli. 

Requisiti 

* Iscrizione attiva alla C.E. di Napoli nel semestre di riferimento della richiesta della prestazione. 

* Età anagrafica non superiore ad anni 32, alla data dell’iscrizione in Cassa edile. 

* Adempimento, da parte dell'Impresa datrice di lavoro, degli obblighi contrattuali e contributivi 
presso la C.E. di Napoli, in favore del lavoratore richiedente la prestazione.  

* Accantonamento minimo di 600 ore di lavoro effettivo, presso la C.E. di Napoli, computando- in 
deroga alle norme generali- le ore accantonate dal mese di prima iscrizione in Cassa edile al 
dodicesimo mese da tale evento.  
N.B. Resta fermo il termine massimo di presentazione della domanda entro il semestre successivo 
alla maturazione del dodicesimo mese di 1° iscrizione alla Cassa Edile. 
 

Importo 

 - * Euro  500,00 

Documenti 
- Fotocopia documento di identità del lavoratore. 
- Dichiarazione attestante la data di decorrenza della prima occupazione nel settore delle costruzioni. 
- Dichiarazione attestante la non presentazione presso altre C.E. sul territorio nazionale di analoga 
richiesta di assistenza nonché impegno a non presentarne successivamente per il medesimo evento. 
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Scheda L 

 

PREMIO 25 ANNI NEL SETTORE 

DIRETTA 

Tipologia della Prestazione 
Contributo una tantum in favore di operaio iscritto e versante alla C.E. di Napoli in occasione del 
raggiungimento di una anzianità nel settore non inferiore a 25 anni. 

Aventi diritto 
Lavoratore edile con qualifica di operaio titolare di posizione contrattuale ed assicurativa presso la 
C.E. di Napoli. 

Requisiti 

* Iscrizione attiva alla C.E. di Napoli nel semestre di riferimento della richiesta della prestazione. 

* Contribuzione INPS non inferiore a 26 contributi settimanali di effettivo lavoro per ogni anno di 
anzianità conteggiata. 

* Adempimento, da parte dell'Impresa datrice di lavoro, degli obblighi contrattuali e contributivi 
presso la C.E. di Napoli, in favore del lavoratore richiedente la prestazione. 

* Accantonamento alla Cassa Edile di Napoli verificabile dal 1987 per almeno 8000 ore 
effettivamente denunciate e versate di lavoro effettivo. 

Importo 

 - * Euro        1.000,00 da  8000 a 12000 ore effettivamente denunciate, lavorate e versate; 

 -* Euro         1.500,00 da 12001 a 18000 ore effettivamente denunciate, lavorate e versate; 

 -* Euro         2.000,00 da 18001  ore effettivamente denunciate, lavorate e versate. 
 

Documenti 
- Fotocopia documento di identità del lavoratore. 
- Estratto conto contributivo INPS. 
- Dichiarazione attestante corrispondenza della contribuzione INPS negli anni al settore edile. 
- Dichiarazione attestante la non presentazione presso altre C.E. sul territorio nazionale di analoga  
richiesta di assistenza nonché impegno a non presentarne successivamente per il medesimo evento. 
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Scheda M 

 

CONTRIBUTO PER MALATTIA TERMINALE 

DIRETTA / INDIRETTA 

Tipologia della Prestazione 
Contributo annuale, in favore di operaio iscritto e versante alla C.E. di Napoli, affetto da malattia allo 
stato terminale o per familiari a carico fiscalmente nelle medesime condizioni. 

Aventi diritto 
Lavoratore edile con qualifica di operaio titolare di posizione contrattuale ed assicurativa presso la 
C.E. di Napoli, coniuge a carico fiscalmente / figli e familiari  a carico  fiscalmente, nonché  conviventi 
con handicap non inferiore al 70%.  
 

Requisiti 

* Iscrizione attiva alla C.E. di Napoli nel semestre di riferimento dell’evento. 

* Adempimento, da parte dell'Impresa datrice di lavoro, degli obblighi contrattuali e contributivi presso 
la C.E. di Napoli, in favore del lavoratore richiedente la prestazione.. 

* Accantonamento minimo di 600 ore denunciate (comprensive della somma di ore di lavoro 
effettivo, di ore di malattia e di ore per infortunio), presso la C.E. di Napoli, computando le ore 
accantonate nel semestre dell’evento e le ore accantonate nel semestre precedente.  
 

Importo 
 - * Euro 500,00 

Documenti 
- Fotocopia documento di identità del lavoratore. 
- Certificato di Struttura Ospedaliera o Ente Pubblico riportante lo stato terminale della malattia. 
- Stato di famiglia. 
- Dichiarazione attestante la non presentazione presso altre C.E. sul territorio nazionale di analoga 
richiesta di assistenza nonché impegno a non presentarne successivamente per il medesimo evento. 
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Scheda N 

 

CONTRIBUTO PER DONAZIONE SANGUE 

DIRETTA 

Tipologia della Prestazione 
Contributo in favore di operaio iscritto e versante alla C.E. di Napoli in occasione di donazione 
sangue.  La prestazione è riconosciuta  per un massimo di 2 donazioni annuali.  

Aventi diritto 
Lavoratore edile con qualifica di operaio titolare di posizione contrattuale ed assicurativa presso la 
C.E. di Napoli.  

Requisiti 

* Iscrizione attiva alla C.E. di Napoli nel semestre di riferimento dell’evento. 

* Adempimento, da parte dell'Impresa datrice di lavoro, degli obblighi contrattuali e contributivi 
presso la C.E. di Napoli, in favore del lavoratore richiedente la prestazione. 

* Accantonamento minimo di 600 ore di lavoro effettivo, presso la C.E. di Napoli, computando le ore 
accantonate nel semestre dell’evento e le ore accantonate nel semestre precedente.  
 

Importo 
 - * Euro  100,00 

Documenti 
- Fotocopia documento di identità del lavoratore. 
- Certificato di Struttura Ospedaliera o Ente Pubblico riportante gli estremi dell'avvenuta donazione. 
- Dichiarazione attestante la non presentazione presso altre C.E. sul territorio nazionale di analoga 
richiesta di assistenza nonché impegno a non presentarne successivamente per il medesimo evento. 
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Scheda O 

 

CONTRIBUTO PER DONAZIONE MIDOLLO OSSEO 

DIRETTA 

Tipologia della Prestazione 
Contributo in favore di operaio iscritto e versante alla C.E. di Napoli in occasione di donazione midollo 
osseo. 

Aventi diritto 
Lavoratore edile con qualifica di operaio titolare di posizione contrattuale ed assicurativa presso la 
C.E. di Napoli.  

Requisiti 

* Iscrizione attiva alla C.E. di Napoli nel semestre di riferimento dell’evento. 

* Adempimento, da parte dell'Impresa datrice di lavoro, degli obblighi contrattuali e contributivi 
presso la C.E. di Napoli, in favore del lavoratore richiedente la prestazione. 

* Accantonamento minimo di 600 ore di lavoro effettivo, presso la C.E. di Napoli, computando le ore 
accantonate nel semestre dell’evento e le ore accantonate nel semestre precedente.  
 

Importo 
 - * Euro  150,00 in occasione del prelievo di tipizzazione; 

 - * Euro  450,00 in occasione della donazione 

Documenti 
- Fotocopia documento di identità del lavoratore. 
- Certificato di Struttura Ospedaliera o Centro riconosciuto dal Sistema Sanitario Nazionale attestante 
l'avvenuto prelievo di tipizzazione o la donazione di midollo osseo. 
- Dichiarazione attestante la non presentazione presso altre C.E. sul territorio nazionale di analoga 
richiesta di assistenza nonché impegno a non presentarne successivamente per il medesimo evento. 
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Scheda P 

 

CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO 

DIRETTA / INDIRETTA 

Tipologia della Prestazione 
Contributo una tantum annuale, erogabile entro un anno dall’evento (per scuola media promozione 
qualificata ovvero per corso laurea iscrizione anno successivo) per cui è stata presentata la domanda, 
in favore di operaio iscritto e versante alla C.E. di Napoli in riferimento ai risultati scolastici ottenuti 
dagli aventi diritto. 

 
Aventi diritto 
Lavoratore, figli e conviventi a carico fiscalmente. 

Requisiti 

* Iscrizione attiva alla C.E. di Napoli nel semestre di riferimento dell’evento. 

* Adempimento, da parte dell'Impresa datrice di lavoro, degli obblighi contrattuali e contributivi 
presso la C.E. di Napoli, in favore del lavoratore richiedente la prestazione. 

* Accantonamento minimo di 600 ore di lavoro effettivo, presso la C.E. di Napoli, computando le ore 
accantonate nel semestre dell’evento e le ore accantonate nel semestre precedente.  

*  Contributo fisso, al superamento della licenza, di € 100,00. Il contributo viene incrementato, con i 
relativi importi, per chi ottiene i giudizi di “distinto” e “ottimo”   
 

Importo                                SCUOLE MEDIE 

 -  *Ottenimento licenza  Euro        100,00   - superamento esami (per tutti) 
         scuola media inferiore                  
ulteriori Euro 100,00   - giudizio finale distinto 
ulteriori Euro 150,00   - giudizio finale ottimo. 

 - * Scuola media superiore 
          (per ciascun anno)  Euro  150,00   - giudizio finale media da 7,00 a 8,50; 

Euro  300,00   - giudizio finale media 8,51 a 10. 
 
N.B. Nella media vanno calcolati tutti i voti riportati, eccetto quello di <condotta>. 
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Scheda P 

 

UNIVERSITA’ 
IMPORTI    N. DI ESAMI SUPERATI          MEDIA ESAMI 
LAUREA BREVE   
I° ANNO      =>    NDE  € 250   => da 26 a 30 € 250 
II° ANNO      =>    NDE  € 250   => da 26 a 30 € 250 
III° ANNO      =>    NDE  € 250   => da 26 a 30 € 250 
LAUREA COMPLETA 
IV° ANNO      =>    NDE  € 350   => da 26 a 30 € 350 
V° ANNO      =>    NDE  € 350   => da 26 a 30 € 350 
 
Dove NDE = Numero di esami preso a base di calcolo = al 65% (arrotondato per difetto) del 
numero di esami previsto per l’anno di riferimento dal piano di studi approvato. 
 
[Esempio: 
Numero di esami previsti nel piano di studi approvato = 10 
NDE = Numero Di Esami a base di calcolo = 65% di 10 = 6,5 = approssimato per difetto = 6 
Numero di esami superati = 7, con il seguente punteggio: 25, 28, 22, 26, 30, 28, 30 
La media va calcolata sui 6 esami superati con punteggio migliore: 30, 30, 28, 28, 26, 25 
Media = (30 + 30 + 28 + 28 + 26 + 25) / 6 = 27,8]. 
 
 
N.B. Sulla base della certificazione universitaria fornita potrà essere attribuita la quota di 
borsa di studio per <n. esami superati> qualora il numero di esami superati (previsti per l’anno 
di riferimento dal piano di studi approvato) è pari o superiore ad NDE. 
La quota di borsa di studio per <media esami> potrà essere attribuita solo se compete la quota 
di borsa di studio per <n. esami superati>; viceversa, in assenza dei requisiti per <n. esami 
superati>, non compete nemmeno la quota per <media esami>. 
Qualora lo studente abbia superato un numero di esami superiori al valore NDE, la <media 
esami> andrà calcolata sul numero NDE di esami superati con il punteggio migliore. 
 

Documenti 
- Fotocopia documento di identità del lavoratore. 
- Attestato scolastico riportante giudizio finale (scuola media e scuola media superiore). 
- Piano di studi annuale (Università). 
- Certificato degli esami sostenuti, con votazione riportata nei singoli esami,  
- Stato di famiglia. 
- Dichiarazione attestante la non presentazione presso altre C.E. sul territorio nazionale di analoga 
richiesta di assistenza nonché impegno a non presentarne successivamente per il medesimo evento. 
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Scheda Q 

 
 

CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI 

DIRETTA / INDIRETTA 

Tipologia della Prestazione 
Contributo una tantum annuale in favore di operaio iscritto e versante alla C.E. di Napoli per l'acquisto 
di libri di testo scolastici per gli aventi diritto. 

Aventi diritto 
Lavoratore, figli e conviventi a carico fiscalmente frequentanti per la prima volta l'anno di corso legale 
di studi di scuola media superiore. 

Requisiti 

* Iscrizione attiva alla C.E. di Napoli nel semestre di riferimento dell’evento. 

* Adempimento, da parte dell'Impresa datrice di lavoro, degli obblighi contrattuali e contributivi 
presso la C.E. di Napoli, in favore del lavoratore richiedente la prestazione. 

* Accantonamento minimo di 600 ore di lavoro effettivo, presso la C.E. di Napoli, computando le ore 
accantonate nel semestre dell’evento e le ore accantonate nel semestre precedente.  
 

Importo 

 - * Euro  100,00 per figlio 

Documenti 
- Fotocopia documento di identità del lavoratore. 
- Attestato scolastico di iscrizione e frequenza al corso di studi. 
- Stato di famiglia. 
- Dichiarazione attestante la non presentazione presso altre C.E. sul territorio nazionale di analoga 
richiesta di assistenza nonché impegno a non presentarne successivamente per il medesimo evento. 
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Scheda R 

 

PREMIO DI LAUREA 

DIRETTA / INDIRETTA 

Tipologia della Prestazione 
Contributo una tantum in favore di operaio iscritto e versante alla C.E. di Napoli in occasione della 
propria laurea o di quella di un familiare. 

Aventi diritto 
Lavoratore edile con qualifica di operaio titolare di posizione contrattuale ed assicurativa presso la 
C.E. di Napoli / Coniuge a carico fiscalmente / Figlio e convivente a carico fiscalmente neolaureato 
con votazione finale non inferiore a 90/110. 

 

Requisiti 

* * Iscrizione attiva alla C.E. di Napoli nel semestre di riferimento dell’evento. 

* Adempimento, da parte dell'Impresa datrice di lavoro, degli obblighi contrattuali e contributivi 
presso la C.E. di Napoli, in favore del lavoratore richiedente la prestazione. 

* Accantonamento minimo di 600 ore di lavoro effettivo, presso la C.E. di Napoli, computando le ore 
accantonate nel semestre dell’evento e le ore accantonate nel semestre precedente.  
 

Importo 
 - * Euro  1.000,00 per votazione finale da 90/110 a 100/110; 
 - * Euro  1.500,00 per votazione finale da 101/110 a 110/110; 
 - * Euro  2.000,00 per votazione finale da 110/110          con lode. 

 

Documenti 
- Fotocopia documento di identità del lavoratore. 
- Attestato di Laurea dell' Università degli studi con votazione finale. 
- Stato di famiglia. 
- Dichiarazione attestante la non presentazione presso altre C.E. sul territorio nazionale di analoga 
richiesta di assistenza nonché impegno a non presentarne successivamente per il medesimo evento. 
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Scheda S 

 

CONTRIBUTO PER ACQUISTO PC 

DIRETTA / INDIRETTA 

Tipologia della Prestazione 
Contributo una tantum forfettario in favore di operaio iscritto e versante alla C.E. di Napoli per 
l'acquisto di Personal Computer completo di unità centrale. 
Una nuova richiesta di contributo assistenziale, per acquisto di Personal Computer completo di unità 
centrale, potrà essere avanzata decorso il termine di un biennio dalla data dell’ultima fatturazione 
ammessa al beneficio, ritenendo tale limite riferibile al nucleo familiare nel suo complesso. 
 

Aventi diritto 
Lavoratore edile con qualifica di operaio titolare di posizione contrattuale ed assicurativa presso la 
C.E. di Napoli / Coniuge a carico fiscalmente / Figli e conviventi a carico fiscalmente. 
 

Requisiti 

* Iscrizione attiva alla C.E. di Napoli nel semestre di riferimento dell’evento. 

* Adempimento, da parte dell'Impresa datrice di lavoro, degli obblighi contrattuali e contributivi 
presso la C.E. di Napoli, in favore del lavoratore richiedente la prestazione. 

* Accantonamento minimo di 600 ore di lavoro effettivo, presso la C.E. di Napoli, computando le ore 
accantonate nel semestre dell’evento e le ore accantonate nel semestre precedente.  
 

Importo 

 - * Euro  200,00 

Documenti 
- Fotocopia documento di identità del lavoratore. 
- Stato di famiglia. 
- Fattura di acquisto PC, regolarmente quietanzata, intestata al lavoratore o ad altro componente del 
Nucleo familiare, con specifica tecnica del bene fornito. 
- Dichiarazione attestante la non presentazione presso altre C.E. sul territorio nazionale di analoga 
richiesta di assistenza nonché impegno a non presentarne successivamente per il medesimo evento. 
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Scheda T 

 

CONTRIBUTO CARENZA PER MALATTIA 

DIRETTA 

Tipologia della Prestazione 
Contributo in favore di operaio iscritto e versante alla C.E. di Napoli, integrativo del trattamento di 
carenza per malattia già indennizzato in attuazione della vigente regolamentazione in materia. 
Il contributo integra la carenza erogata dalla C.E. di Napoli per il 1°, 2° e 3° giorno di malattia 
esclusivamente per eventi morbosi di durata complessiva superiore a 6 gg. e non superiore a 12 gg.. 

Aventi diritto 
Lavoratore edile con qualifica di operaio titolare di posizione contrattuale ed assicurativa presso la 
C.E. di Napoli. 

Requisiti 

* * Iscrizione attiva alla C.E. di Napoli nel semestre di riferimento dell’evento. 

* Adempimento, da parte dell'Impresa datrice di lavoro, degli obblighi contrattuali e contributivi 
presso la C.E. di Napoli, in favore del lavoratore richiedente la prestazione. 

* Accantonamento minimo di 600 ore di lavoro effettivo, presso la C.E. di Napoli, computando le ore 
accantonate nel semestre dell’evento e le ore accantonate nel semestre precedente.  
 

Importo 

 -  * Op. IV livello Euro    27,28 per giorno di carenza indennizzato; 

 -  * Op. III livello Euro    26,02 per giorno di carenza indennizzato; 

 -  * Op. II livello Euro    24,40 per giorno di carenza indennizzato; 

 -  * Op. I livello Euro    22,28 per giorno di carenza indennizzato. 

Documenti 
- Fotocopia documento di identità del lavoratore 
- La C.E. di Napoli provvederà a verificare il diritto alla prestazione richiesta dalla documentazione in 
proprio possesso inviata dall'azienda per il rimborso del trattamento di malattia erogato. 
- Copia certificato/i medico/i 
- Copia busta paga con l’indicazione evidenziata dell’anticipo eseguito 
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Scheda U 

 

CONTRIBUTO PER ACQUISTO OCCHIALI 

DIRETTA / INDIRETTA 

Tipologia della Prestazione 
Contributo una tantum forfettario in favore di operaio iscritto e versante alla C.E. di Napoli per 
l'acquisto di protesi correttiva del deficit visivo. Una nuova richiesta di contributo assistenziale, per 
acquisto di protesi correttiva del deficit visivo, potrà essere avanzata decorso il termine di un biennio 
dalla data dell’ultima fatturazione ammessa al beneficio, ritenendo tale limite riferibile al nucleo 
familiare nel suo complesso. 

Aventi diritto 
Lavoratore edile con qualifica di operaio titolare di posizione contrattuale ed assicurativa presso la 
C.E. di Napoli / Coniuge a carico fiscalmente / Figli e conviventi a carico fiscalmente. 

Requisiti 

* Iscrizione attiva alla C.E. di Napoli nel semestre di riferimento dell’evento. 

* Adempimento, da parte dell'Impresa datrice di lavoro, degli obblighi contrattuali e contributivi 
presso la C.E. di Napoli, in favore del lavoratore richiedente la prestazione. 

* Accantonamento minimo di 600 ore di lavoro effettivo, presso la C.E. di Napoli, computando le ore 
accantonate nel semestre dell’evento e le ore accantonate nel semestre precedente.  
 

Importo 

 -  * Nei limiti del 50% del costo sostenuto e comunque entro un massimale di Euro 150,00; 

Documenti 
- Fotocopia documento di identità del lavoratore. 
- Stato di famiglia. 
- Fattura di acquisto, regolarmente quietanzata, con specifica tecnica della protesi fornita ed espressa 
indicazione del difetto ottico da correggere per cui è finalizzato l’acquisto. 
- Dichiarazione attestante la non presentazione presso altre C.E. sul territorio nazionale di analoga 
richiesta di assistenza nonché impegno a non presentarne successivamente per il medesimo evento. 
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Scheda V 

 

CONTRIBUTO PER ACQUISTO PROTESI DENTARIA 

DIRETTA / INDIRETTA 

Tipologia della Prestazione 
Contributo una tantum forfetario in favore di operaio iscritto e versante alla C.E. di Napoli per 
l'acquisto di protesi dentaria. Una nuova richiesta di contributo assistenziale, per acquisto di protesi 
dentaria, potrà essere avanzata decorso il termine di un biennio dalla data dell’ultima fatturazione 
ammessa al beneficio ritenendo tale limite riferibile al nucleo familiare nel suo complesso. 

Aventi diritto 
Lavoratore edile con qualifica di operaio titolare di posizione contrattuale ed assicurativa presso la 
C.E. di Napoli / Coniuge a carico fiscalmente / Figli e conviventi a carico fiscalmente.  

Requisiti 

* Iscrizione attiva alla C.E. di Napoli nel semestre di riferimento dell’evento. 

* Adempimento, da parte dell'Impresa datrice di lavoro, degli obblighi contrattuali e contributivi 
presso la C.E. di Napoli, in favore del lavoratore richiedente la prestazione. 

* Accantonamento minimo di 600 ore di lavoro effettivo, presso la C.E. di Napoli, computando le ore 
accantonate nel semestre dell’evento e le ore accantonate nel semestre precedente.  
. 

Importo 

 -  * Nei limiti del 20% del costo sostenuto e comunque entro un massimale di Euro 600,00; 

Documenti 
- Fotocopia documento di identità del lavoratore. 
- Stato di famiglia. 
- Fattura di acquisto, regolarmente quietanzata, con specifica tecnica della protesi fornita. 
- Dichiarazione attestante la non presentazione presso altre C.E. sul territorio nazionale di analoga 
richiesta di assistenza nonché impegno a non presentarne successivamente per il medesimo evento. 
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Scheda Z 

 

CONTRIBUTO PER ACQUISTO PROTESI ACUSTICA 

DIRETTA / INDIRETTA 

Tipologia della Prestazione 
Contributo una tantum forfettario in favore di operaio iscritto e versante alla C.E. di Napoli per 
l'acquisto di protesi correttiva del deficit uditivo. Una nuova richiesta di contributo assistenziale, per 
acquisto di protesi correttiva del deficit uditivo, potrà essere avanzata decorso il termine di un triennio 
dalla data dell’ultima fatturazione ammessa al beneficio ritenendo tale limite riferibile al nucleo 
familiare nel suo complesso. 

Aventi diritto 
Lavoratore edile con qualifica di operaio titolare di posizione contrattuale ed assicurativa presso la 
C.E. di Napoli / Coniuge a carico fiscalmente / Figli e conviventi a carico fiscalmente. 

Requisiti 

* * Iscrizione attiva alla C.E. di Napoli nel semestre di riferimento dell’evento. 

* Adempimento, da parte dell'Impresa datrice di lavoro, degli obblighi contrattuali e contributivi 
presso la C.E. di Napoli, in favore del lavoratore richiedente la prestazione. 

* Accantonamento minimo di 600 ore di lavoro effettivo, presso la C.E. di Napoli, computando le ore 
accantonate nel semestre dell’evento e le ore accantonate nel semestre precedente.  
 

Importo 

 -  * Nei limiti del 50% del costo sostenuto e comunque entro un massimale di Euro 250,00; 

Documenti 
- Fotocopia documento di identità del lavoratore. 
- Stato di famiglia. 
- Fattura di acquisto, regolarmente quietanzata,  con specifica tecnica della protesi fornita. 
- Dichiarazione attestante la non presentazione presso altre C.E. sul territorio nazionale di analoga 
richiesta di assistenza nonché impegno a non presentarne successivamente per il medesimo evento. 


