
CAS.SA. COLF, il welfare a «misura» di famiglia e di lavoratore domestico
Le parti sociali hanno promosso servizi e prestazioni assistenziali e sanitarie per datori di lavoro, colf e badanti per un'attività regolare e dignitosa

I l lavoro domestico è per l'Italia un

settore di rilevantissimo peso sia in
termini quantitativi, come numero di

soggetti che direttamente e indiretta-
mente sono interessati (lavoratori, an-
ziani e bambini accuditi in casa, fami-

glie coinvolte) e come impatto sociale,

economico e fiscale, sia come carat-

teristiche e composizione qualitative

dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Invecchiamento della popolazione,
trasformazione e semplificazione del-

le reti familiari (oggi per lo più com-

poste da pochi componenti), ingresso

delle donne nel mercato del lavoro,

ritmi frenetici e cambiamento dei con-

sumi e dei costi della vita, sono tut-

ti fattori che influiscono nella crescita

del bisogno di servizi di cura e assi-

stenza. Si tratta di una vera e propria

gestione del welfare «dal basso» da

parte delle famiglie, spinte dall'indi-

spensabile esigenza di conciliare vita

privata e lavoro e dal desiderio di ga-

rantire ai propri familiari non autosuf-

ficienti un'assistenza in ambiente do-

mestico.
Il lavoro domestico in Italia è un feno-

meno in continua espansione poiché

rappresenta la principale risorsa di cui

le famiglie dispongono per far fronte

ai cambiamenti demografici, cultu-

rali e sociali che il nostro Paese sta

attraversando negli ultimi decenni. In

termini quantitativi, il settore vale più

dell'1,1% del Pil (circa 18 miliardi di

euro). Ma le famiglie spendono 15,1

miliardi di euro annui per i lavorato-

ri domestici (retribuzione, contributi,

TFR) facendo risparmiare allo Stato,

in termini di welfare e assistenza, 10,9

miliardi: a tanto ammonterebbe la

spesa per accogliere in struttura tutti

gli anziani non autosufficienti. Tutta-

via, il lavoro domestico rimane l'ambi-

to con la più alta percentuale di irrego-

larità in Italia (57,6% secondo le stime

(stat). Ciò significa che i circa 850mila

lavoratori registrati all'Inps rappresen-

tano meno della metà del totale, che

supera dunque quota 2 milioni.

Con l'introduzione del CCNL (ultimo

rinnovo attuato durante la pandemia

1'8 settembre 2020) e gli strumenti

messi a disposizione dallo stesso, il

lavoro domestico, però, sta finalmen-

te ricevendo il riconoscimento e le at-

tenzioni necessari.

CAS.SA.COLF, lo strumento costitu-

ito dal Contratto Collettivo Naziona-

le del Lavoro Domestico sottoscritto

da FIDALDO (composta da Nuova

Collaborazione, Assindatcolf, ADLD,

ADLC) e DOMINA in rappresentanza

dei datori di lavoro e FILCAMS CGIL,

FISASCAT CISL, UILTUCS e FEDER-

COLF in rappresentanza dei lavora-

tori domestici, si inserisce in questo

processo di valorizzazione del setto-

re attraverso misure di assistenza

sanitaria e assicurativa, integrati-

va e aggiuntiva delle prestazioni

pubbliche, rivolte a tutti i soggetti

coinvolti nel rapporto di lavoro do-

mestico. Sono iscritti e beneficiari

delle prestazioni di CAS.SA.COLF

tutti i dipendenti e i datori di lavoro

domestico in regola con i contributi

di assistenza contrattuale (il versa-

mento è responsabilità del datore

di lavoro e un obbligo contrattuale.

II valore del contributo è di € 0,06

per ogni ora retribuita al dipenden-

te, di cui € 0,04 a carico del datore

di lavoro e € 0,02 a carico del di-

pendente), nei confronti dei quali vie-

ne applicato il CCNL.

A poco più di 10 anni dalla sua co-

stituzione CAS.SA.COLF conta cir-

ca 500.000 iscritti e in questo arco di

tempo ha messo a punto due distin-

ti pacchetti di prestazioni, in costante

aggiornamento in relazione ai bisogni

di volta in volta emergenti, rivolti ri-

spettivamente ai lavoratori ed ai da-

tori di lavoro. Per le lavoratrici e i la-
voratori iscritti, CAS.SA.COLF mette

a disposizione un piano sanitario che

si compone:
• di prestazioni di assistenza indi-

retta/rimborsuale (le richieste di rim-

borso devono essere inviate presso

gli uffici CAS.SA.COLF corredate di

documentazione medica): indennità

giornaliere per il ricovero ospedalie-

ro e indennità giornaliere per la con-

valescenza conseguente al ricovero,

rimborsi integrali di ticket sanitari (pre-

stazioni effettuate tramite SSN), rim-

borso delle spese sostenute durante

il periodo della gravidanza e un contri-

buto per la nascita di un figlio, rimbor-

so delle spese sostenute per interven-

ti chirurgici effettuati nel primo anno di

vita del neonato figlio del lavoratore,

rimborso per l'acquisto o per il noleg-

gio di ausili ortopedici e riabilitativi e

per le spese per trattamenti fisiotera-

pici effettuati privatamente, indennità

per grandi interventi chirurgici soste-

nuti in strutture pubbliche, un contri-

buto per oneri funerari in caso di de-

cesso del lavoratore e rimborsi per le

spese sostenute per prestazioni psi-

cologiche o psicoterapeutiche;

• e di prestazioni di assistenza di-

retta (in convenzione con Unisalute —

prenotabili tramite centrale operativa

e da effettuare presso centri conven-

zionati Unisalute): pagamento diretto

e integrale per prestazioni di Alta Spe-

cializzazione (nuove prestazioni intro-

dotte a partire dal 1° gennaio 2022),

pagamento diretto e integrale di un

massimo di 7 visite specialistiche per

anno, prestazioni odontoiatriche (vi-

sita di controllo, abiezione del tartaro

e prestazioni di implantologia), tariffe

agevolate per prestazioni non incluse
nel pacchetto in copertura o per rag-

giungimento del massimale annuo,

servizi di consulenza ed informazioni

sanitarie telefoniche.
Parallelamente, a beneficio dei dato-

ri di lavoro iscritti, CAS.SA.COLF di-

spone di un pacchetto di prestazioni

più di carattere assicurativo, che com-

prende:
• prestazioni su responsabilità civile

verso terzi in caso di danni involonta-

riamente causati a terzi dai lavoratori

iscritti alla cassa e su responsabilità

civile in caso di rivalsa INAIL per ri-
sarcimenti erogati in relazione ad in-

fortuni sofferti dai dipendenti addetti ai

servizi domestici;

• e due prestazioni introdotte nel

2021: rimborso spese per costo assi-

stente familiare in caso di non auto-

sufficienza permanente del dato-
re di lavoro e rimborso spese per

costo assistente familiare in caso

di maternità della lavoratrice e ne-

cessità di sostituzione della mede-

sima.
L'accesso alle prestazioni è vin-

colato al versamento regolare dei

contributi di assistenza contrattua-

le e al raggiungimento di una so-

glia minima di € 25 sommando i

contributi di quattro trimestri con-

secutivi.
In aggiunta alle prestazioni ordi-

narie, a partire da marzo 2020, le

Parti sociali del settore hanno stan-

ziato 10 milioni di euro per far fronte e

in parte colmare le criticità economi-

che ed assistenziali legate all'emer-

genza sanitaria da Covid-19. E sono
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oltre 22.500 le prestazioni, che sono

state erogate a favore di colf, badanti

e baby sitter in due anni di pandemia.
CAS.SA.COLF non ha scopi di lucro,

si ispira ai principi della mutualità, ed

esprime a pieno lo sforzo comune

messo in campo delle Parti sociali per

dare valore a questa realtà comples-

sa e radicata nell'attuale tessuto so-

ciale. Un incentivo a scegliere la «re-

golarità» e a favorire il riconoscimento

dell'inestimabile valore economico,
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Sei una colf o uno famiglia?
Scopri il nuovo piano sanitorlo oedicnto are.

CAS.SA.COLF L'aiuto che ti serve!

Allehw
CASINI
COLF

Fac-simile Pagopa I.N.PS. comprensivo di contributo

di assistenza contrattuale (codice organizzazione F2)

culturale e sociale del settore dome-

stico per la nostra comunità.

Per maggiori informazioni consulta-

re il sito www.cassacolf.it o scrivere

all'indirizzo info@cassacolf.it

CASSA
COLF
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