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          All’agenzia: 
 
Roma, 
Oggetto: Indennità per malattia precedenti il 1 Ottobre 2015. 
 
Le Parti Datoriali ANAPA e UNAPASS hanno dato comunicazione a Settembre 2015 della piena 
operatività dell’ENBAss; in merito ai versamenti effettuati precedentemente, è quindi stato 
attivato il gestionale dell’Ente e dal 1.10.2015 scattano le coperture di cui agli art. del CCNL, 
come specificati nell’allegato A (indennità per i datori di lavoro a seguito di assenza dei 
dipendenti per malattia e/o infortunio non professionali) e nell’allegato B (assistenza 
sanitaria per i dipendenti) al Regolamento di ENBAss. 
Sono inoltre state definite sia la retroattività delle prestazioni sanitarie per i dipendenti per il 
periodo dal 1.1.2014 al 30.4.2015, nonché l’estensione della stessa copertura sanitaria per gli 
agenti che lo chiedano, sempre con il versamento di € 90,00 annui.   
 
ENBAss Vi comunica ora che il Comitato Esecutivo ha deliberato di attivare la possibilità, per le 
sole agenzie che attualmente sono iscritte al portale e che hanno ripreso i versamenti all’Ente, 
di richiedere l’indennità  per le assenze dei dipendenti per lo stesso periodo del 2014-2015, 
sempre secondo le procedure specificate nell’allegato A del Regolamento, all’ovvia condizione 
che in tale periodo si sia provveduto a effettuare i propri versamenti a ENBAss.    
 
Le formali richieste, sul modulo scaricabile dal portale di ENBAss, dovranno pervenire via mail 
all’indirizzo malattie@enbass.it entro e non oltre il 31 dicembre 2015 , corredate dei seguenti 
dati e documenti: 
- cognome e nome del dipendente 
- data inizio assenza e data fine assenza  
- totale dell’importo richiesto quale indennità, pari al totale giorni malattia (con carenza dei 
primi 3 giorni) moltiplicato per l’importo giornaliero riportato nella busta paga del dipendente 
- certificato medico senza diagnosi 
- busta paga firmata del dipendente 
- IBAN e intestazione del conto della agenzia 
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali firmata dal Dipendente. 
 
Dopo il 31.12.2015 non sarà possibile richiedere indennità per assenze avvenute prima del 1 
ottobre 2015, per le quali la modalità di richiesta diventerà solo telematica.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Distinti saluti 
 

         Il Presidente  
                               Pier Giorgio Pistone 
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