
 

Ulteriori attività volte a migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende, aumentare i sostegni ai 

lavoratori per aggregare intorno al Fimavla – Ebat una platea sempre maggiore di aziende e 

lavoratori. 

 Progettare un percorso informativo – formativo sulle funzioni del Fimavla – Ebat e della 

sicurezza sui luoghi di lavoro di durata triennale coinvolgendo UNITUS e ASL con 

impegno di spesa annua di 20.000,00 euro. 

 

 Contributo alle aziende che forniscono i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) ai 

propri dipendenti con almeno 51 giornate di lavoro nell’anno, da parte del FIMAVLA-

EBAT, del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2018 (dotazione euro 12.000,00 in caso di 

supero riduzione lineare della percentuale di contributo).  

Per il diritto a tale prestazione sarà necessario presentare la seguente documentazione: 

1. Fattura quietanzata dell’acquisto 

2. Ricevuta sottoscritta dal dipendente della fornitura del DPI 

3. Ultima busta paga dalla quale risulta il totale delle giornate lavorate nell’anno o DMAG - 

UNIEMENS 2018 per gli OTD 

4. Busta paga del mese in cui è stato fatto l’acquisto per gli OTI 

5. Autocertificazione del titolare dell’Azienda in cui dichiara che in azienda si è provveduto 

alla nomina del RSPP, RLS, addetto al Primo Soccorso, addetto Antincendio, nomina del 

Medico competente e redatto il DVR o l’ultima revisione dello stesso. Il FIMAVLA – 

EBAT effettuerà controlli a campione sul 5% delle richieste pervenute richiedendo la 

visione della documentazione autocertificata. 

Il termine per la presentazione della domanda di rimborso, corredata dalla documentazione di cui 

sopra, è il 30/04/2019.  

 

 Spese per le visite mediche per l’ammissione al lavoro, esclusi i costi degli esami di 

laboratorio, rimborso del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2018 (dotazione finanziaria 

euro 7.000,00 in caso di superamento riduzione lineare della percentuale di contributo) 

Per il diritto a tale prestazione sarà necessario presentare la seguente documentazione: 

1. Fatture delle visite mediche; 

2. Autocertificazione del titolare dell’Azienda in cui dichiara che in azienda si è 

provveduto alla nomina del RSPP, RLS, addetto al Primo Soccorso, addetto 

Antincendio, nomina del Medico competente e redatto il DVR o l’ultima revisione dello 

stesso. Il FIMAVLA – EBAT effettuerà controlli a campione sul 5% delle richieste 

pervenute richiedendo la visione della documentazione autocertificata. 

Termine presentazione domanda 31/03/2019 

 



 Acquisto delle lenti da vista, esclusa la montatura, rimborso del 100% della spesa 

sostenuta nell’anno 2018 (dotazione finanziaria euro 5.000,00 in caso di superamento 

riduzione lineare della percentuale di contributo) 

Per il diritto a tale prestazione sarà necessario presentare la seguente documentazione: 

1. Fatture dell’acquisto delle lenti; 

2. Copia delle prescrizione del medico specialista; 

Termine presentazione domanda 31/01/2019 

 Borse di studio per i figli dei lavoratori agricoli, che si sono diplomati o laureati 

nell’anno 2018 (dotazione finanziaria euro 7.000,00 in caso di superamento riduzione 

lineare del contributo) 

 Diploma scuola media superiore euro 200,00; 

 Diploma di laurea (triennale o magistrale) euro 400,00 

Per il diritto a tale prestazione sarà necessario presentare la seguente documentazione: 

1. Copia del diploma di maturità; 

2. Copia del diploma di laurea. 

Termine presentazione domande entro il 28/02/2019 

TUTTE LE PRESTAZIONI E CONTRIBUTI DI CUI SOPRA SARANNO CONCESSI 

SOLO ALLE AZIENDE, ED AI DIPENDENTI DELLE STESSE, IN REGOLA CON LA 

CONTRIBUZIONE AL FIMAVLA-EBAT. 

 


