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Integrazione infortunio/malattia professionale lavoratori
(sia apprendisti che operai)
IMPORTI DA INDICARE IN BUSTA PAGA
Il giorno dell’Infortunio: 100% a carico
dell’Impresa;
A)
Carenza:
Per il 2°, 3° e 4° giorno successivi al giorno
dell’infortunio o al giorno di inizio della
malattia professionale 60% del 4,95% dei
permessi e riposi.
B)
Integrazione:
Per il 2°, 3° e 4° giorno successivi al giorno
dell’infortunio o al giorno di inizio della
malattia professionale: integrazione pari a
0,2538 al giorno da inserire in busta paga
Infortunio dal 5° al 90° Giorno:
Integrazione pari a 0,2538 al giorno da inserire
in busta paga
Infortunio dal 91° Giorno in poi:
Integrazione pari a 0,0574 al giorno da inserire
in busta paga

RIMBORSO A CONGUAGLIO DA CHIEDERE ALLA
CASSA EDILE
Per il giorno dell’infortunio non c’è alcun
rimborso da richiedere alla Cassa Edile

Integrazione:
Per il 2°, 3° e 4° giorno successivi al giorno
dell’infortunio o al giorno di inizio della malattia
professionale: rimborso pari a 0,234 al giorno da
chiedere a conguaglio nel MUT alla Cassa Edile

Infortunio dal 5° al 90° Giorno:
0,234 al giorno da chiedere a conguaglio nel MUT
alla Cassa Edile
Infortunio dal 91° Giorno in poi:
Integrazione pari a 0,045 al giorno da chiedere a
conguaglio nel MUT alla Cassa Edile

N.B.: Le aliquote sopra indicate (0,234; 0,045) sono calcolate sulla base della
seguente formula:
Paga oraria x 5,71 (*) = Quota Giornaliera.
Quota Giornaliera x 0,234 = importo giornaliero da moltiplicare per tutti giorni dal
Lunedì alla Domenica dal 1° al 90° giorno.
Quota Giornaliera x 0,045 = importo giornaliero da moltiplicare per tutti giorni dal
Lunedì alla Domenica dal 91° giorno in poi.
(*) Il coefficiente 5,71 si ottiene dividendo le 40 Ore Settimanali per 7 giorni (dal Lunedì alla
Domenica).

