CAS.SA.COLF: Chi siamo

Non sei iscritto a CAS.SA.COLF?
Scopri come fare. E’ facile e veloce

La CAS.SA.COLF è lo strumento che il Contratto Collettivo
Nazionale del Lavoro Domestico ha costituito per fornire
prestazioni e servizi a favore dei lavoratori e datori di lavoro
iscritti, comprensive di trattamenti assistenziali sanitari e
assicurativi, integrativi ed aggiuntivi delle prestazioni pubbliche
per migliorare la tutela socio sanitaria.

 La responsabilità dei versamenti alla CAS.SA.COLF è a
carico del datore di lavoro.
 Il contributo contrattuale è pari ad € 0,03 di cui € 0,02 a
carico dei datori di lavoro ed € 0,01 a carico dei
lavoratori. Esso si deve moltiplicare per le ore retribuite
nel trimestre. È sempre a carico del datore di lavoro la
procedura di versamento.
 Il pagamento dei contributi contrattuali avviene in
concomitanza con i versamenti trimestrali dei
contributi previdenziali.

Obbligatorietà della contribuzione

CASSA DI ASSISTENZA SANITARIA
PER I LAVORATORI
DEL SETTORE DOMESTICO

 Per aver diritto alle prestazioni è necessario raggiungere la
soglia minima di € 25 in un anno di contributi contrattuali
(c.org F2). Tale soglia può essere raggiunta o sommando i 4
trimestri precedenti l’evento per il quale si richiede il
rimborso o sommando i 3 trimestri precedenti più il
trimestre in cui si è verificato lo stesso.

 L’INPS prevede 4 procedure di versamento, in ognuna
di esse è previsto l’inserimento dei dati per il
versamento delle quote. Sarà necessario digitare sul
campo denominato “c.org” il codice F2 ed a fianco
inserire il valore derivante dalla moltiplicazione di
€0,03 per le ore retribuite nel trimestre. Il contributo
previdenziale orario NON COMPRENDE il contributo
CAS.SA.COLF (c.org. F2), per questo motivo, attraverso
il sito dell’INPS, il MAV va modificato integrandolo con
il contributo CAS.SA.COLF c.org. F2. Nella schermata in
cui si modifica il MAV, codice ed importo vanno inseriti
manualmente negli appositi campi predisposti.

Questo manuale è stato predisposto in modo da costituire un agile
strumento esplicativo; in nessun caso può sostituire la polizza, della
quale evidenzia esclusivamente le caratteristiche principali.

Sei già iscritto a CAS.SA.COLF?
Scopri come avere diritto alle prestazioni

 La regolarità di iscrizione si certifica esibendo copia dei
versamenti trimestrali INPS in cui sia evidente il codice
F2 ed il relativo versamento economico.

Per maggiori informazioni consultare il sito
internet www.cassacolf.it o scrivere all’indirizzo
info@cassacolf.it

L’applicazione del CCNL comporta l’obbligo dell’iscrizione dei
dipendenti e dei datori di lavoro alla CAS.SA.COLF.

 Il raggiungimento della soglia minima può avvenire anche
assommando diversi rapporti di lavoro per i quali sia stato
regolarmente versato il contributo contrattuale.
 La CAS.SA.COLF offre la possibilità ai datori di lavoro di poter
recuperare i mancati versamenti dei contributi contrattuali
fino ad un massimo di due trimestri esclusivamente con il
trimestre successivo a quello/i in cui si è verificato il
mancato versamento dei contributi; tale possibilità è
riservata se sia stato versato almeno il trimestre precedente
a quello/i da recuperare, anche se effettuato da datore di
lavoro diverso.

Sei una colf o una famiglia?
Scopri il nuovo piano sanitario
dedicato a te.
CAS.SA.COLF l’aiuto che ti serve!

 Le prestazioni decorrono dal primo giorno del secondo
trimestre e solo per la prima iscrizione. Ad esempio:
iscrizione dal 1° gennaio 2015, le prestazioni scattano dal 1°
aprile 2015.
 I trimestri mancanti per cause certificate di malattia,
infortunio, maternità e disoccupazione non interrompono la
regolarità contributiva.
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Scopri tutte le prestazioni sanitarie gestite
direttamente dalla CAS.SA.COLF
PRESTAZIONI PER I DIPENDENTI
RICOVERO, CONVALESCENZA E TICKET SANITARI





Diaria giornaliera di € 30,00 in caso di ricovero ospedaliero per
massimo annuo di 20 giorni, anche in caso di ricovero in dayhospital, ma non di pronto soccorso.
Diaria giornaliera di € 30,00 per massimo annuo di 15 giorni per il
periodo di convalescenza determinata dal ricovero avvenuto,
certificata dal medico curante o prevista nella cartella clinica di
dimissione ospedaliera.
Rimborso dei ticket sanitari fino ad un massimo annuo di €
300,00. Sono escluse le visite generiche, esami di laboratorio,
analisi ematiche e farmaci.

FORME ONCOLOGICHE






Diaria giornaliera di € 30,00 in caso di ricovero ospedaliero per
un massimo annuo di 30 giorni, tale indennità è corrisposta
anche in caso di ricovero in forma di day-hospital ma non di
pronto soccorso.
Diaria giornaliera di € 30,00 per un massimo annuo di 30 giorni
per il periodo di convalescenza determinata dal ricovero
avvenuto, certificata dal medico curante o prevista nella cartella
clinica di dimissione ospedaliera.
Rimborso di € 500,00 per persona e per anno civile, per i ticket
sanitari effettuati presso strutture del Servizio Sanitario
Nazionale o da esso accreditate sono escluse le visite generiche,
esami di laboratorio, analisi ematiche e farmaci.

INDENNITÀ GRANDI INTERVENTI IN STRUTTURE PUBBLICHE


Nei casi di grandi interventi chirurgici o di gravi eventi morbosi,
nelle strutture pubbliche o convenzionate con il pubblico, la
CAS.SA.COLF attiva una garanzia indennitaria di € 1.000,00 per
intervento che va a coprire le spese complementari dell’iscritto.
L’elenco dei grandi interventi chirurgici e dei gravi eventi
morbosi è consultabile sul sito internet www.cassacolf.it.

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 € 1.000,00.

RIMBORSO SPESE PER I TRATTAMENTI FISIOTERAPICI
CAS.SA.COLF provvede al rimborso per le spese per i trattamenti
fisioterapici. La CAS.SA.COLF a seguito di infortunio certificato dal
pronto soccorso o a seguito di patologie particolari e per le cure
termali attestate da apposita prescrizione del medico. Le prestazioni
dovranno essere svolte presso strutture del Servizio Sanitario
Nazionale o ad esso accreditate.
La disponibilità annua per la presente garanzia è di € 250,00 per
iscritto, applicando una franchigia del 25% per ogni evento.
PRESTAZIONI
PERIDATORI
DILAVORI
PRESTAZIONI
PER
I DATORI DI LAVORO

PRESTAZIONE SU RESPONSABILITÀ CIVILE IN CASO DI
RIVALSA INAIL (R.C.O.)
Nei casi di rivalsa INAIL, su infortuni del dipendente, la CAS.SA.COLF
rimborserà le spese sostenute da parte del datore di lavoro, per il
risarcimenti a suo carico, nella misura di € 25.000,00 per ciascun
evento e per anno civile.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
Nei casi di danni involontariamente causati dai lavoratori iscritti alla
cassa, a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamenti alle
cose, per la responsabilità civile derivante da colpa o colpa grave dei
quali danni il datore di lavoro iscritto debba rispondere, la
CAS.SA.COLF rimborsa le spese sostenute nei massimali di €
25.000,00 per ciascun sinistro e per anno civile.

COME CHIEDERE IL RIMBORSO
DELLE PRESTAZIONI GESTITE DA CAS.SA.COLF
Il lavoratore o il datore di lavoro potranno inoltrare la
richiesta di prestazioni alla CAS.SA.COLF o tramite
raccomandata all’indirizzo di Via Tagliamento 29 – 00198
Roma, o tramite email all’indirizzo info@cassacolf.it o
rivolgendosi ad una sede sindacale.
La domanda dovrà includere la seguente documentazione:


NEONATI FIGLI DI LAVORATORI ISCRITTI
La CAS.SA.COLF provvede al pagamento delle spese per interventi
chirurgici effettuati nel primo anno di vita del neonato, nonché della
retta di vitto e di pernottamento dell’accompagnatore per il periodo
del ricovero. La disponibilità annua per la presente garanzia è di €
5.000,00 per neonato.




PROTESI ORTOPEDICHE ED AUSILI MEDICI ORTOPEDICI
La CAS.SA.COLF provvede al rimborso del materiale riabilitativo,
acquistato o noleggiato, dal lavoratore a seguito di prescrizione
medica, per un valore economico di € 1.000,00 per anno, applicando
una franchigia del 20% sul totale di ogni fattura presentata.



Moduli per il dipendente/datore di lavoro (MRP-D/MRI-DL,
MRD-D/MRD-DL, MIC-D/MIC-DL) scaricabili dalla sezione
‘modulistica’ del sito www.cassacolf.it.
Copia di un documento di identità in corso di validità.
Copia dei 4 trimestri precedenti il trimestre in cui si è verificato
l’evento, o dei 3 trimestri precedenti più il trimestre in cui si è
verificato l’evento, per il quale si richiede il rimborso che
attestino di aver versato le quote contrattuali con regolarità e
continuità ed il raggiungimento della soglia dei € 25 annui.
Copia dei certificati medici (ticket sanitari, certificati ospedalieri
e di convalescenza, ecc.) per i quali si richiede il rimborso.

PRESTAZIONI GESTITE DA UNISALUTE

Novita’

ALTA SPECIALIZZAZIONE
CAS.SA.COLF tramite UniSalute prevede il pagamento di una serie di
prestazioni diagnostiche e terapeutiche di alta specializzazione
extraricovero (tra cui TAC, Rx ecc. vedi elenco dettagliato sul sito
www.cassacolf.it) presso le strutture sanitarie convenzionate con
UniSalute.
Le spese vengono liquidate direttamente alle strutture stesse da
UniSalute senza alcun esborso da parte degli iscritti.
La disponibilità annua per la presente copertura è di € 300,00 per
iscritto.

VISITE SPECIALISTICHE
CAS.SA.COLF tramite UniSalute prevede il pagamento delle visite
specialistiche con esclusione delle visite pediatriche per il controllo
della crescita e delle visite odontoiatriche e ortodontiche. Rientra in
garanzia esclusivamente una prima visita psichiatrica al fine di
accertare la presenza di un’eventuale patologia. Nelle strutture
sanitarie convenzionate con UniSalute le spese vengono liquidate
direttamente da UniSalute senza alcun esborso da parte degli iscritti.
Numero massimo di visite annuo 4 per persona.

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE PARTICOLARI
CAS.SA.COLF tramite UniSalute prevede il pagamento di una
visita odontoiatrica di controllo e di un’ablazione del tartaro
una volta l’anno in strutture sanitarie convenzionate con
UniSalute. Se il medico riscontra la necessità di effettuare una
seconda seduta di igiene nel corso dello stesso anno, UniSalute
provvederà ad autorizzare e liquidare la stessa nei limiti sopra
indicati.

UniSalute è la società del Gruppo Unipol specializzata
in assistenza sanitaria che, in accordo con
CAS.SA.COLF, eroga prestazioni sanitarie agli iscritti
aggiuntive rispetto a quelle previste dalla
CAS.SA.COLF

Cosa fare quando l’iscritto ha bisogno di una
prestazione sanitaria gestita da UniSalute?
UniSalute ha predisposto un sistema di convenzionamenti
con strutture sanitarie private in tutta Italia che garantiscono
un’ottima offerta in termini di professionalità medica,
tecnologia sanitaria, comfort ed ospitalità.
Utilizzando le strutture convenzionate, l’iscritto usufruisce di
vantaggi rilevanti:


non deve sostenere alcun esborso di denaro perché i
pagamenti delle prestazioni avvengono direttamente tra
UniSalute e la struttura convenzionata.



l’Iscritto può prenotare le prestazioni nell’Area Riservata
ai Clienti del sito www.unisalute.it. O tramite la App
UniSalute. In alternativa l’iscritto può contattare la
Centrale Operativa UniSalute al numero verde
800-009638 indicato anche sul sito www.cassacolf.it o
www.unisalute.it.



All’atto dell’effettuazione della prestazione (che deve
essere preventivamente autorizzata da UniSalute),
l’iscritto dovrà presentare alla struttura convenzionata
un documento comprovante la propria identità e la
prescrizione del medico curante, contenente la natura
della malattia accertata o presunta e le prestazioni
diagnostiche e/o terapeutiche richieste.



L’elenco,
sempre
aggiornato
delle
strutture
convenzionate con UniSalute, è disponibile su
www.unisalute.it nell’Area Clienti o telefonando alla
Centrale Operativa.

TARIFFE AGEVOLATE
Se una prestazione non è in copertura perché non prevista dal Piano
sanitario o per esaurimento della somma massima a disposizione o
perché inferiore alla somma a carico dell’iscritto, il piano sanitario
prevede la possibilità di usufruire delle tariffe agevolate UniSalute con
risparmio rispetto al tariffario normalmente previsto.

SERVIZI DI CONSULENZA
I seguenti servizi di consulenza telefonica vengono forniti dalla
Centrale Operativa telefonando al numero verde dedicato
800-009638 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30: pareri medici,
prenotazione di prestazioni sanitarie nelle strutture convenzionate ed
informazioni sanitarie telefoniche.
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