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Diaria Covid
ora anche
per i portieri

er fronteggiare le conse-
guenze economiche de-
rivanti dal coronavirus,

la Cassa Portieri - ente bilatera-
le costituito tra Confedilizia e
Filcams-Cgil/Fisascat-Cisl/Uil-
tucs - ha previsto a favore dei
dipendenti da proprietari di
fabbricati (fra i quali, portieri,
pulitori) una nuova tutela: la
diaria per Covid-19, che si ag-
giunge alle misure in atto. Gli
iscritti alla Cassa hanno diritto
ora, in caso di ricovero presso
strutture pubbliche individua-
te per il trattamento del virus
dal ministero, a un'indennità
di 40 euro per ogni notte di ri-
covero per un periodo fino a
50 giorni all'anno. Qualora, se-
condo le prescrizioni dei sani-
tari, sia necessario un periodo
di isolamento domiciliare, a se-
guito di positività al virus, gli
iscritti alla Cassa avranno dirit-
to a un'indennità sempre di 40
euro per ogni giorno di perma-
nenza presso il proprio domici-
lio per un periodo fino a 14
giorni all'anno. La diaria sarà
corrisposta anche senza un
preventivo ricovero giornalie-
ro. Per l'attivazione della ga-
ranzia (attiva a copertura di
eventi occorsi dall'1.1.2020 e
senza oneri aggiuntivi per gli
iscritti) è necessario il referto
del tampone che attesti la p osi-
tività al Covid-19, rilasciato dal-
le Autorità su conferma del mi-
nistero della Salute o dell'Isti-
tuto Superiore di Sanità.
Per informazioni rivolgersi a

Cassa Portieri (06/44251191;
caspo@cassaportieri.it. Lo ha
fatto sapere la Confedilizia a
tutte le Organizzazioni e Asso-
ciazioni territoriali aderenti.
L'Organizzazione della pro-
prietà immobiliare ha contri-
buito alla definizione della con-
venzione nazionale che con-
sente ai lavoratori sospesi dal

lavoro a causa dell'emergenza
Covid-19 di ricevere dalle ban-
che un'anticipazione dei tratta-
menti ordinari di integrazione
al reddito e di cassa integrazio-
ne in deroga previsti dal decre-
to-legge «Cura Italia» rispetto
al momento di pagamento
dell'Inps. L'iniziativa riguarda
anche i dipendenti da proprie-
tari di fabbricati nonché quelli
degli studi professionali, fra i
quali quelli degli amministra-
tori di condominio.
Al questo link il comunicato

stampa diffuso dall'Abi, capofi-
la dell'accordo.
https://www.abi.it/Pagi-
ne/news/AccordoABlpartiso-
cialianticip oCig. aspx

*Presidente
Centro studi Confedilizia

@SforzaFogliani

®
.~111~

Per io scudo al Cosid
si parte da 100 vivo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


