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il Giornale

ora anche
per i portieri
er fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dal coronavirus,
la Cassa Portieri - ente bilaterale costituito tra Confedilizia e
Filcams-Cgil/Fisascat-Cisl/Uiltucs - 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 aggiunge alle misure in atto. Gli
iscritti alla Cassa hanno diritto
ora, in caso di ricovero presso
strutture pubbliche individuate per il trattamento del virus
dal ministero, a un'indennità
di 40 euro per ogni notte di ricovero per un periodo fino a
50 giorni all'anno. Qualora, secondo le prescrizioni dei sanitari, sia necessario un periodo
di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, gli
iscritti alla Cassa avranno diritto a un'indennità sempre di 40
euro per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo fino a 14
giorni all'anno. La diaria sarà
corrisposta anche senza un
preventivo ricovero giornaliero. Per l'attivazione della garanzia (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 positività al Covid-19, rilasciato dalle Autorità su conferma del ministero della Salute o dell'Istituto 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 Associazioni territoriali aderenti.
L'Organizzazione della proprietà immobiliare ha contribuito alla definizione della convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal
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lavoro a causa dell'emergenza
Covid-19 di ricevere dalle banche un'anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione
al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti dal decreto-legge «Cura Italia» rispetto
al momento di pagamento
dell'Inps. L'iniziativa riguarda
anche i dipendenti da proprietari di fabbricati nonché quelli
degli studi professionali, fra i
quali quelli degli amministratori di condominio.
Al questo link il comunicato
stampa diffuso dall'Abi, capofila
dell'accordo.
https://www.abi.it/Pagine/news/AccordoABlpartisocialianticipoCig.aspx
*Presidente
Centro studi Confedilizia
@SforzaFogliani
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