
NOTA PER INOLTRO DELLE DOMANDE: 

Sarà possibile inoltrare on line la documentazione 
per la domanda di prestazione anche attraverso l’in-
dirizzo mail info@cassacolf.it.
Gli scopi sono quelli di fornire prestazioni assisten-
ziali ai lavoratori e ai loro datori di lavoro per miglio-
rare la tutela socio sanitaria.
Con la sottoscrizione del contratto nazionale, le Parti 
Sociali hanno inteso mettere a disposizione del set-
tore il proprio sforzo comune per garantire e miglio-
rare la professionalità e il servizio di collaborazione 
domestica, fornendo strumenti bilaterali in grado di 
raggiungere tali scopi.
Ulteriori approfondimenti potranno essere forniti dal-
le Parti Sociali recandosi presso le rispettive sedi che 
si potranno trovare tramite i siti delle sedi nazionali.

TUTTO QUESTO È

Via Tagliamento 29
00198 Roma 
Tel. 06/85358034 
Fax 06/8546647
www.cassacolf.it 
info@cassacolf.it

stampato su carta
ecologica certificata

non disperdere 
nell’ambiente

CASSA DI ASSISTENZA 
SANITARIA PER I LAVORATORI 

DEL SETTORE DOMESTICO

GUIDA ALLE PRESTAZIONI
DI ASSISTENZA SANITARIA



PREMESSA

Con il presente depliant si intende fornire gli elemen-
ti sintetici sulle modalità di iscrizione e sulle presta-
zioni della cassa, ancorché, si invitano i lettori ad ap-
profondire le informazioni attraverso il sito internet 
www.cassacolf.it e porre eventuali quesiti attraverso 
l’indirizzo info@cassacolf.it

COME CI SI ISCRIVE ALLA CAS.SA.COLF

• La responsabilità dei versamenti alla CAS.SA.COLF 
è a carico del datore di lavoro.

• Il costo di iscrizione è pari a € 0,03 per ogni ora re-
tribuita, di cui € 0,02 a carico del datore di lavoro e 
€ 0,01 a carico dei lavoratori

• Il versamento è trimestrale e avviene in concomi-
tanza con il pagamento dei contributi previdenziali 
Inps.

• In base alle modalità previste dall’ Inps , si dovrà 
inserire il c.org F2, moltiplicare le ore retribuite 
nel trimestre per € 0,03 e sommare l’importo risul-
tante a quella dei contributi previdenziali.

• A sua volta l’ Inps invierà i dati alla CAS.SA.COLF 
per la regolazione dei versamenti.

• Nel momento in cui verranno richieste le presta-
zioni si dovranno fornire tutte le informazioni ne-
cessarie che attestino l’ avvenuto pagamento.

QUANDO SCATTA IL DIRITTO 
ALLE PRESTAZIONI 

• La somma dei versamenti economici dei contributi 
contrattuali (€ 0,03) deve raggiungere la soglia mi-
nima dei €  25 nei 4 trimestri consecutivi e prece-
denti l’evento; o del trimestre comprensivo l’evento.   

• Il raggiungimento della soglia minima di € 25 fa 
scattare ildiritto alle prestazioni.

• Il raggiungimento della soglia minima può avvenire 
anche assommando diversi rapporti di lavoro per i 
quali sia stato regolarmente versato il contributo 
contrattuale.

• È possibile integrare volontariamente il valore del-
la quota contrattuale per raggiungere la soglia an-
nua minima di € 25. 

• Le prestazioni decorrono dal primo giorno del se-
condo trimestre e solo per la prima iscrizione.   

 ES: iscrizione dal 1 gennaio 2014, le prestazioni 
scattano dal 1 aprile 2014.

• Per avere diritto alle prestazioni occorre essere in 
regola con i 4 trimestri consecutivi.

• I trimestri mancanti per comprovate cause di ma-
lattia, infortunio, maternità e disoccupazione non 
interrompono la regolarità contributiva annua.

PRESTAZIONI PER I DIPENDENTI

• Diaria giornaliera di € 20 in caso di ricovero ospe-
daliero per un massimo annuo di 20 giorni, tale in-
dennità è corrisposta anche in caso di ricovero in 
forma di day-hospital, ma non di pronto soccorso.

• Diaria giornaliera di € 20 per un massimo di 10 
giorni per il periodo di convalescenza determinata 
dal ricovero avvenuto, certificata dal medico cu-
rante o prevista nella cartella clinica di dimissione 
ospedaliera.

• Rimborso dei ticket sanitari fino ad un massimo 
rimborsabile annuo di € 150, escluse le visite ge-
neriche e gli esami di laboratorio analisi e farmaci.

FORME ONCOLOGICHE MALIGNE 

• L’ indennità giornaliera di € 20 prevista per il rico-
vero viene elevata a 30 giorni di pernottamento.

•  L’indennità giornaliera di € 20 prevista  per il perio-
do di convalescenza viene elevata a 20 giorni.

• Viene altresì elevato il rimborso a € 300 per perso-
na e per anno civile, per i ticket sanitari effettuati 
presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale o 
da esso accreditate.

RIMBORSO SPESE PERIODO GRAVIDANZA                    

• La CAS.SA.COLF provvede a rimborsare le spese 
sanitarie sostenute dalle lavoratrici iscritte in stato 
di gravidanza per l’intero periodo riconosciuto nel 
limite massimo annuo di € 400.

NEONATI FIGLI DI LAVORATORI ISCRITTI

• La CAS.SA.COLF provvede al pagamento delle spe-
se per interventi chirurgici effettuati nel primo 
anno di vita del neonato, nonchè della retta di vit-
to e di pernottamento dell’accompagnatore per il 
periodo del ricovero. La disponibilità annua per la 
presente garanzia è di € 5.000 per neonato.

PRESTAZIONI PER I DATORI DI LAVORO

• Polizza assicurativa per rivalsa Inail in caso di 
decesso o invalidità permanente della dipenden-
te corrispondendo, rimborso o prestazione legale 
gratuita da parte dell’ assicurazione con massima-
le annuo di € 50.000.

PROCEDURE DI RIMBORSO 
PER I DIPENDENTI

Il lavoratore dovrà compilare l’apposita modulistica di-
sponibile sul sito internet (www.cassacolf.it) allegando 
copia dei quattro versamenti trimestrali che il proprio 
datore di lavoro ha effettuato nei trimestri precedenti 
o comprensivi l’evento. Ove si attesti di aver versato le 
quote contrattuali e raggiunto la soglia dei € 25 annui, 
il quale dovrà spedire il tutto alla CAS.SA.COLF all’in-
dirizzo di Via Tagliamento 29 - 00198 Roma RM, oppure 
rivolgersi ad una sede sindacale per l’inoltro diretto 
della documentazione alla CAS.SA.COLF.

PROCEDURE DI RIMBORSO 
PER I DATORI DI LAVORO

Dovrà compilare gli appositi moduli disponibili sul 
sito internet (www.cassacolf.it) allegando copia dei 
quattro versamenti trimestrali ove si attesta l’avve-
nuto pagamento delle quote contrattuali e raggiunta 
la soglia minima di € 25 annui. 
La documentazione deve essere inviata direttamente 
alla CAS.SA.COLF che inoltrerà alla Compagnia Assi-
curativa FONDIARIA SAI S.p.a. per l’attivazione della 
procedura prevista in polizza.


