
Formazione UILTemp 2022
“Nulla si può sperare dall'alto, tutto dal basso.”
Pietro Nenni

https://www.frasicelebri.it/argomento/speranza/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/pietro-nenni/


Piattaforma
EBITEMP
Come inserire le prestazioni
che lavoratrici e lavoratori
hanno a disposizione e che
gli Sportelli Sindacali
offrono come servizio ai
Somministrati.



INSERIMENTO PRATICHE



www.ebitemp.it
Le prestazione dell'ente sono gestite
attraverso l'AREA MYEBITEMP
accessibile da sito www.ebitemp.it

Gli Sportelli Sindacali Ebitemp operano in
nome e per conto degli/delle assistiti/e
tramite inserimento Username e Password
personali.



L'area Login prevede la possibilità di
accedere oppure di Registrare l'Account
del nuovo/a assistito/a.

Quale Username il sistema assegna
sempre automaticamente il codice fiscale
della persona.

www.ebitemp.it



La creazione dell'account
prevede l'inserimento dei dati
personali dell'assistito/a a cui
verrà inviata una email di
conferma dell'account.

Accettata la creazione
dell'account attraverso il link
inviato dal sistema Ebitemp,
sarà possibile entrare nell'Area
MyEbitemp.

creazione account



Creati Username e Password, il passaggio successivo prevede l'inserimento dei documenti di
identità e i contratti/proroghe che il soggetto sottoscrive con le Apl.

caricamento documenti



Per ogni contratto/proroga si
procederà allegando il file
corrispondente ed inserendo
tutte le info ad esso/a collegate.

Sarà cura dello/a Sportellista
inserire in tale sezione ogni
futuro documento in modo da
mantenere l'Area aggiornata per
garantire l'accesso alle
prestazioni.

caricamento documenti



Le sezioni relative al
caricamento di codice fiscale e
documento di identità,
richiedono un unico file dove
siano leggibili il fronte ed il retro
degli stessi (si consiglia la
creazione di un pdf).

La sezione dedicata al consenso
familiari maggiorenni, fa
riferimento all'autorizzazione
che i familiari a carico
maggiorenni debbono rilasciare
al fine di usufruire delle
prestazioni a loro dedicate.

caricamento documenti



Avremo in fine 2 distinte situazioni di inserimento:
caricamento documenti

1 Per i TD
sequenziale
caricamento con
evidenza della validità
del contratto in essere
nel momento in cui
viene inoltrata una
richiesta.

I requisiti di accesso
variano a seconda
della prestazione
necessaria e non tutte
richiedono la presenza
di un contratto in
essere.



Avremo in fine 2 distinte situazioni di inserimento:

caricamento documenti

2 Per i TI un contratto
che rimane valido
senza scadenza

Questo sottintende
che l'assistito/a ha
accesso a tutte le
prestazioni senza
dover tenere conto del
requisito anzianità
lavorativa nella
somministrazione.



Avremo in fine 2 distinte situazioni di inserimento:

caricamento documenti

2 Per i TI un contratto
che rimane valido
senza scadenza

Sarà in questo caso
necessario aggiornare
l'eventuale lettera di
assegnazione che
potrà avere una
scadenza ed in ogni
caso procedere al
caricamento dei
documenti di identità
scaduti.



Nella sezione inoltro richiesta, troviamo le varie categorie di prestazione a disposizione.

inserimento richieste



inserimento richieste



inserimento richieste

Il sistema Ebitemp prevede il sequenziale
inserimento della documentazione richiesta in
apposite sezioni che guidano nella presentazione
della pratica.

Per la maggior parte delle richieste è possibile
scegliere il componente del nucleo familiare a cui si
riferisce la prestazione ed eventualmente
aggiungerlo.

Sempre necessaria la ultima busta paga di
riferimento del mese o del periodo riferito alla
richiesta (nel caso delle prestazioni che possono
essere richieste oltre la scadenza, sarà sempre la
busta di liquidazione).



inserimento richieste

Nella sezione dedicata al Caricamento della
documentazione prevista, il sistema
ripropone in ogni prestazione la possibilità
di visualizzare la documentazione da
allegare necessaria da Regolamento e
proponendo il collegamento ad eventuali
modelli collegati alla domanda stessa.

attenzione: la modulistica scaricabile dal
sito Ebitemp prevede pagine da compilare,
ma che in alcun modo vanno caricate in
questa sezione in quanto l'eventuale
presenza di dati anagrafici incongruenti
blocca la domanda.



inserimento richieste

Ogni prestazione inserita da operatrice e
operatore dello Sportello Sindacale Ebitemp
dovrà essere collegata allo sportello
assegnato ad ogni Regione/Provincia.

La sezione permette la ricerca agevolando
l'individuazione del proprio.



inserimento richieste

La sezione Riservata all'operatore di
sportello richiede in maniera obbligatoria il
caricamento del Mandato di Gestione
scaricabile tramite il tasto Stampa mandato
di gestione in PDF.

Lo stesso vedrà automaticamente inserite le
generalità dell'assistito/a e la prestazione
oggetto di richiesta.

Fleggate le autorizzazioni ed i consensi, la
domanda può essere inoltrata. 



inserimento richieste

 Il Mandato di Gestione
andrà datato, firmato e
caricato nella apposita
sezione.



inserimento richieste
Nella sezione Rimborsi tutela è possibile
controllare il caricamento appena avvenuto
che verrà trasmesso nelle 24h successive.



controllo richieste

Scorrendo la sezione
Rimborsi tutela è
possibile
controllare/verificare
le domande inserite
nel tempo ed i
relativi esiti.
Nonché la specifica
di eventuali
sospensioni che
l'Ente apporta in
attesa di ulteriore
documentazione da
aggiungere.



controllo richieste

Per ogni pratica
inserita, valutata o
sospesa il sistema
permette la
possibilità di
visualizzare gli
allegati caricati al
momento
dell'inserimento della
richiesta o
dell'integrazione.



integrazioni alle richieste

Nell'eventualità l'Ente
richiedesse ulteriore
documentazione
aggiuntiva (di solito
tramite email), è
necessario caricare
le stesse attraverso
l'Area MyEbitemp.



Il sistema prevede
l'ingresso nell'area
dedicata al
caricamento della
documentazione
richiesta tramite
comunicazione di
Sollecito in cui
Ebitemp specifica
cosa e come
effettuare
l'integrazione.

integrazioni alle richieste



modificare il nucleo familiare aggiornando il carico associato ad ogni
componente e il documento di riconoscimento richiesto;

visualizzare tutti i bonifici collegati ai pagamenti che l'Ente ha
operato a conclusione della lavorazione delle pratiche;

scaricare il documento di Riepilogo della tutela (riferito all'anno
precedente) che l'assistita/o dovrà consegnare al momento della
dichiarazione dei redditi;

collegamento alle FAQ relative a problematiche tecniche dell'Area.

Nell'Area MyEbitemp, oltre alla sezione dedicata all'aggiornamento della
documentazione (contratti, proroghe, assegnazioni, documenti di
identità) e alle sezioni dedicate all'inoltro e alla visualizzazione delle
domande inviate all'Ente, è possibile:

area MyEbitemp



RICHIESTE
SOSTEGNO
Contributi una tantum o
mensili in caso di difficoltà.



contributo materiale didattico per figli o minori sotto tutela
contributo per studenti lavoratori (corsi serali)
contributo retta universitaria
contributo per lavoratori con contratti di apprendistato di I e II livello

istruzione

Per l'accesso alle prestazioni per il sostegno all'istruzione, Lavoratrici/Lavoratori dovranno avere
un’anzianità di lavoro in somministrazione pari complessivamente a 60 giorni da far valere nel periodo
compresa tra il 1° settembre e il 31 agosto di ciascun anno scolastico o accademico. Le richieste devono
essere inviate entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento.

Per la prestazione di contributo retta universitaria, Lavoratrici/Lavoratori dovranno essere iscritti ad un corso
di laurea nell’ambito della sua durata legale di una università, ad un corso CFU con l'esclusione dei corsi
post-lauream (corsi di specializzazione, master universitari, ecc.), con un’anzianità di lavoro in
somministrazione pari almeno a 45 gg nei 12 mesi precedenti all’inizio dell’anno accademico. Le richieste
devono essere inviate entro 30 giorni dal pagamento della prima rata universitaria.



integrazione contributo INPS per maternità obbligatoria
genitorialità

La prestazione si rivolge alle Lavoratrici in maternità che ricevono direttamente l’indennità dall’INPS ed alle
quali sia cessato il contratto di lavoro in somministrazione.
La prestazione viene riconosciuta anche nel caso di interdizione anticipata al lavoro (gravidanza a rischio)
per maternità.
attenzione: Si sottintende che l’ultimo rapporto di lavoro prima di entrare in maternità obbligatoria sia in
somministrazione.
Si percepisce un contributo integrativo dell’indennità di maternità obbligatoria fino al 100% della retribuzione
precedentemente percepita.

Le domande devono essere presentate entro 90 giorni dall’ultimo pagamento diretto da parte dell’INPS.



genitorialità

La prestazione si rivolge alle Lavoratrici in gravidanza a cui non spetti l’indennità relativa alla maternità
obbligatoria INPS.
Ne hanno diritto le Lavoratrici in gravidanza alle quali l’ultimo rapporto di lavoro cessi nei primi 180 giorni
dall’inizio della stessa ed alle quali non spetti l’indennità relativa alla maternità obbligatorio INPS.
Si percepisce un contributo una tantum di 2.800 euro al lordo delle imposte previste dalla legge.

La richiesta deve essere inviata entro 90 giorni dalla scadenza del contratto.

sostegno alla maternità



genitorialità

La prestazione si rivolge a Lavoratrici/Lavoratori che abbiano ottenuto l’adozione o l’affidamento di un
minore o che rientrino in un progetto di accoglienza temporanea nel proprio nucleo familiare di minori che
si trovino in situazioni di difficoltà la cui missione cessi nei primi 180 giorni dall’inizio dell’adozione,
dell’affidamento o del progetto di accoglienza ed a cui non spetti l’indennità prevista dall’INPS.
Si percepisce un contributo una tantum di 2.800 euro al lordo delle imposte previste dalla legge.

La richiesta deve essere inviata entro 90 giorni dalla scadenza del contratto.

sostegno "una tantum" per adozione e affidamento e accoglienza



genitorialità

La prestazione si rivolge alle Lavoratrici madri o Lavoratori padri che abbiamo un contratto di lavoro in
somministrazione pari o superiore a 7 giorni e con un’anzianità di almeno 3 mesi lavorativi negli ultimi 12
mesi.
Si percepisce un contributo di 150 euro mensili fino al terzo anno di età del bambino e comunque fino al
completamento della frequenza del nido nel periodo di riferimento. 
(es: se il bambino compie 3 anni nel mese di febbraio, considerare il contributo fino alla chiusura dell’anno
scolastico).

La richiesta deve essere inviata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.

contributo asilo nido



non autosufficienza

La prestazione si rivolge a Lavoratrici/Lavoratori con un contratto di lavoro in somministrazione che si
trovino in condizioni di invalidità al 100% o che abbiano familiari fiscalmente a carico in condizioni di
invalidità al 100%. 
La lavoratrice o il lavoratore dovranno avere una anzianità di 90 giorni in somministrazione e al momento
della presentazione della domanda il contratto di lavoro deve essere attivo.
Si percepisce un contributo annuo di 1500 euro. 
attenzione: Nel caso il familiare in condizione di invalidità risulti fiscalmente a carico del lavoratore al 50% il
rimborso erogato da Ebitemp sarà pari al 50% di quanto spettante (750 euro).

sostegno alla persona con invalidità al 100%

Nel caso di minorenni invalidi saranno considerati come equivalenti ad una invalidità del 100% i seguenti casi: – minore con difficoltà persistenti a svolgere
le funzioni proprie dell’età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990).; – minore
invalido totale con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988). – minore invalido totale con
necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988). 



RICHIESTE
TUTELA
Rimborsi e sussidi per
fronteggiare le spese
sanitarie anche a seguito di
incidenti



tutela

La prestazione si rivolge a Lavoratrici/Lavoratori con un contratto di lavoro in somministrazione a tempo
determinato e indeterminato, nonché ai loro familiari fiscalmente a carico (limitatamente a coniuge e figli).
Possono presentare richiesta di rimborso le lavoratrici/lavoratori con contratti in somministrazione attivi o
che abbiamo svolto almeno 30 giorni di attività lavorativa nell’arco di 120 giorni di calendario, nonché per i
120 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.  
Sono consentiti pagamenti tramite bonifico domiciliato o carte ricaricabili revolving solo al di sotto della
soglia massima di 1.500 euro; per importi superiori è necessario indicare un cc bancario intestato al
lavoratore/trice.
L’importo oggetto di rimborso non potrà essere portato in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.
attenzione: nel caso i familiari risultino fiscalmente a carico del lavoratore al 50%, il rimborso erogato da
Ebitemp sarà pari al 50% di quanto spettante.

Le richieste devono essere presentate entro 90 giorni dalla data in cui sono state pagate le prestazioni. 

tutela sanitaria



tutela

E’ previsto il rimborso delle spese per prestazioni odontoiatriche e ortodontiche private. Le prestazioni
garantite e la misura del rimborso sono previste dall’apposito tariffario. Il massimale annuo rimborsabile per
nucleo familiare è di € 2.000.
Per attivare l’assistenza delle cure odontoiatriche e ortodontiche ogni assistito dovrà comunicare
preventivamente l’inizio delle cure e richiedere l’autorizzazione, fatta eccezione per le cure che rientrano
nell’ambito “prevenzione” (igiene orale e sigillatura dei solchi).
attenzione: nel caso i familiari risultino fiscalmente a carico del lavoratore al 50%, il rimborso erogato da
Ebitemp sarà pari al 50% di quanto spettante.

Le richieste devono essere presentate entro 90 giorni dalla data della fattura di saldo. 

rimborso spese odontoiatriche
autorizzazione per cure odontoiatriche



tutela

dal 3° al 30° giorno di ricovero sussidio giornaliero di 20 € 
dal 31° al 62° giorno di ricovero sussidio giornaliero di 40 €

Per qualsiasi ricovero, dovuto a malattia o parto, con o senza intervento chirurgico, al lavoratore è previsto
un sussidio giornaliero nella seguente misura:

Nel caso di ricovero per grande intervento chirurgico il sussidio giornaliero è di 40 € dal primo giorno di
ricovero e per un massimo di 60 giorni.
L’assistenza copre i ricoveri effettuati in Italia o all’estero per un massimo di 60 giorni all’anno.
Le coperture previste per i ricoveri iniziati nei periodi di diritto all’assistenza come previsto dal presente
Regolamento, si protraggono fino al giorno delle dimissioni ospedaliere anche se nel frattempo sono venute
a mancare le condizioni di assistibilità.

Il diritto a richiedere i sussidi relativi ai ricoveri, decade decorsi 90 giorni dalla data delle dimissioni
ospedaliere.

rimborso ricoveri
rimborso per grandi interventi chirurgici



tutela

Lavoratrici e Lavoratori sottoposti agli interventi di alta chirurgia, compresi in un apposito elenco, hanno
diritto al rimborso delle spese relative al ricovero fino a un massimale di € 40.000 per anno e per persona.

Collegati all'intervento sono garantiti il rimborso delle spese per gli accertamenti diagnostici effettuati nei 90
giorni precedenti il ricovero nonché il rimborso di esami, medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche,
trattamenti fisioterapici e rieducativi, acquisto e noleggio di apparecchi protesici e sanitari effettuati nei 120
giorni successivi al termine del ricovero entro un massimale di 4.000 € per anno e per persona.

attenzione: sono escluse dal rimborso le spese extra (telefono, bar, pernottamento e pasti di parenti ecc.).
In caso di trapianto di organo l’assistenza comprende il ricovero relativo al donatore per accertamenti
diagnostici, l’assistenza medica ed infermieristica, l’intervento chirurgico di espianto, le cure, i medicinali, e
le rette di degenza. L’assistenza copre i ricoveri effettuati in Italia o all’estero.

rimborso ricoveri
rimborso per grandi interventi chirurgici

https://ebitemp.it/wp-content/uploads/2019/12/Elenco-interventi-alta-chirurgia-2020.pdf
https://ebitemp.it/wp-content/uploads/2019/12/Elenco-interventi-alta-chirurgia-2020.pdf


tutela

Da 1 a 59%: un indennizzo di 833 euro per ogni punto di invalidità permanente riconosciuto da Inail.
Pari o superiore al 60%: viene corrisposto l’indennizzo massimo di 50.000,00 euro.

La protezione di Ebitemp è aggiuntiva rispetto alla tutela di Inail e viene erogata a favore dei lavoratori in
somministrazione sia a tempo determinato che indeterminato in caso di:
1. Inabilità temporanea per i lavoratori a TD il cui infortunio si protrae oltre la scadenza del contratto 
 prevista una diaria giornaliera pari a 46 euro lorde, per ogni giorno di inabilità riconosciuto dall’Inail a partire
dal primo giorno successivo alla scadenza del contratto e fino a un massimo di 180 giorni.
2. Invalidità permanente per i lavoratori somministrati al cui infortunio consegue % di invalidità prevista in
maniera proporzionale al grado di invalidità attestato da Inail, secondo la seguente modalità:

attenzione: l’indennità per gli infortuni viene erogata solo in caso di riconoscimento e liquidazione
dell’evento da parte di Inail.
3. Esito mortale di un infortunio sul luogo di lavoro o in itinere la denuncia deve essere inviata entro 30 giorni
dalla data dell’evento occorso, o dal momento in cui gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

indennità per infortunio
indennità per decesso



tutela

esami di laboratorio (come esami del sangue e urine);
diagnostica strumentale (come radiografie, ecografie, Tac, risonanza magnetica, Moc, scintigrafie,
elettrocardiogramma di tutti i generi, ecocardiogramma, elettroencefalogramma, elettromiografia,
endoscopie varie, doppler);
visite specialistiche;
 interventi ambulatoriali eseguiti da un medico.

La Tutela garantisce il rimborso del 100% del ticket (compartecipazione della spesa sanitaria) per:

E’ garantito il rimborso del 100% della spesa sostenuta per vaccinazioni effettuate dal figlio fiscalmente a
carico di Lavoratrice/Lavoratore e di età inferiore ai 18 anni, svolte in regime di compartecipazione con il
SSN che privatamente. 
attenzione: nel caso i familiari risultino fiscalmente a carico del lavoratore al 50% il rimborso erogato da
Ebitemp sarà pari al 50% di quanto spettante. 
Il diritto si prescrive decorsi 90 giorni dalla data che compare sulla ricevuta di pagamento. 

rimborso ticket
rimborso vaccinazioni



tutela

Alle Lavoratrici somministrate viene riconosciuto un rimborso massimo di 330 euro per anno, erogate
privatamente, per la diagnosi precoce di malattie oncologiche: visita + pap test (fino a € 100 una all’anno),
ecografia mammaria (fino a € 70 una all’anno), mammografia (fino a € 80 una all’anno), ecografia
transvaginale (fino a € 80 una all’anno).

Alle Lavoratrici in gravidanza somministrate viene riconosciuto un rimborso con un massimale
complessivo di € 600 per ogni gravidanza per le prestazioni svolte privatamente: fino a 2 visite
ginecologiche, fino a 3 ecografie ostetriche, Bi-test, Esami di laboratorio privati legati alla gravidanza,
Amniocentesi e villocentesi per gravidanze (solo per le assistite in gravidanza con età superiore ai 35 anni).

Per Lavoratrici/Lavoratori somministrati è prevista la copertura di tutte le prestazioni di alta diagnostica
privata finalizzate all’assistenza di malattie oncologiche conclamate o in fase di accertamento previste
dall’apposito tariffario, fino ad un massimale annuo complessivo di € 3.000.

rimborso prevenzione, maternità e alta diagnostica privata

https://ebitemp.it/wp-content/uploads/2019/12/Tariffario-alta-diagnostica-2020.pdf
https://ebitemp.it/wp-content/uploads/2019/12/Tariffario-alta-diagnostica-2020.pdf


tutela

Per Lavoratrici/Lavoratori in somministrazione è prevista l’assistenza per l’acquisto di lenti oftalmiche o in
alternativa per piccoli interventi chirurgici finalizzati al recupero della vista. 
Le prestazioni sono erogabili una volta ogni due anni con un massimale di € 100. 

attenzione: se nell’arco dei due anni, coloro che hanno già usufruito del rimborso subiscono un
peggioramento della vista, è possibile richiedere una nuova assistenza, previa presentazione di
certificazione rilasciata dal medico specialista che attesti modifica del visus.

rimborso lenti da vista



RICHIESTE
AGEVOLAZI
ONI
Piccoli prestiti personali e
contributi una tantum per
trasferimenti



agevolazione

Per i prestiti da 500 euro fino a 1.000 euro: non sarà tenuta in considerazione la motivazione, necessaria
una missione di almeno 30 giorni e una compatibilità economica.
Per i prestiti da 1.000 a 2.500 euro: la commissione valuterà la motivazione, necessaria una missione di
almeno 30 giorni e una compatibilità economica. 
Per i prestiti oltre i 2.500 e fino a 5.000 euro: sono riconosciuti ai soli lavoratori che hanno già estinto un
prestito di almeno 1.000 euro concesso da Ebitemp, sarà valutata la motivazione, necessaria una
missione di almeno 30 giorni e una compatibilità economica. 

La prestazione si rivolge a Lavoratrici/Lavoratori con un contratto di lavoro in somministrazione che al
momento della richiesta abbiano un periodo di missione residua non inferiore a 30 giorni. 
Tuttavia, per le Lavoratrici/Lavoratori con contratti o proroghe di 30 giorni devono inviare la richiesta entro 7
giorni dall’inizio della proroga.
Il Fondo di Garanzia, costituito per l’accesso al credito, assicura prestazioni per i lavoratori in
somministrazione in tre fasce:

prestito personale



agevolazione

fino ad un massimo di 9 mesi oltre la scadenza del contratto per importi fino a 2.500,00 euro;
fino ad un massimo di 42 mesi oltre la scadenza del contratto per importi da 2.501,00 a 5.000,00 euro.

La restituzione dei prestiti avverrà esclusivamente tramite Rid che non comportano l'apertura conto con la
MPS ente erogatore del prestito. Non sono accettati IBAN relativi a carte ricaricabili revolving. 

Nella richiesta i lavoratori devono indicare l’importo del prestito e il numero delle rate mensili entro cui
intendono estinguerlo. La rateizzazione, di norma, potrà arrivare:

La mancata restituzione, parziale o totale, di un prestito concesso da Ebitemp comporta la sospensione
nell’accesso alle altre prestazioni dell’Ente per quella stessa Lavoratrice o Lavoratore, fino alla completa
restituzione dell’importo moroso.

prestito personale



agevolazione

La prestazione si rivolge a Lavoratrici/Lavoratori residenti o domiciliati in Comuni diversi da quelli in cui
hanno sede i luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa che abbiano un contratto di lavoro in
somministrazione, comprensivo di eventuali proroghe, pari almeno a 30 giorni per il primo accesso. Nei mesi
successivi è richiesto un contratto di somministrazione (lettera di assegnazione per i tempi indeterminati) di
almeno 7 giorni continuativi nel mese.

Il requisito minimo per presentare domanda è aver raccolto nel periodo oggetto di rimborso, titoli di viaggio
per un importo pari o superiori a 70 euro fino a un massimo di 150 euro, quello annuale sarà di 1.200 euro di
titoli di viaggio rimborsabili.
E' possibile trasmettere a Ebitemp fino a un massimo di 4 richieste l'anno entro 30 giorni dalla scadenza
dell’ultimo abbonamento allegato oppure effettuare un unico invio entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello di validità.

contributo per il trasporto urbano



agevolazione

Alle Lavoratrici ed i Lavoratori che, per esigenze strettamente connesse ad una attività lavorativa di durata
minima di 6 mesi proposta dall’APL, necessitano del trasferimento dal proprio luogo di residenza viene
riconosciuto un contributo fino ad un massimo complessivo di € 3.500 anticipato dall’APL, a rimborso
delle spese sostenute rientranti nei requisiti del progetto (distanza dalla residenza o domicilio effettivi della
lavoratrice o lavoratore di minimo 250 Km, spese di alloggio, trasloco, trasferimento/viaggio). 

Prima della sottoscrizione da parte della lavoratrice/lavoratore del nuovo contratto (o della nuova missione
in caso di tempo indeterminato), l'APL dovrà preventivamente presentare ad Ebitemp il progetto di Mobilità
Territoriale firmato congiuntamente al lavoratore che verrà valutato ed approvato, ad insindacabile giudizio,
dalla Commissione Prestazioni. Le spese rientranti nel progetto dovranno essere successivamente
rendicontate a Ebitemp con apposita documentazione coerente con quanto anticipato nel progetto
approvato. 

mobilità territoriale
prestazione non presentabile tramite Area MyEbitemp 



RICHIESTE
SOSTEGNO
RIFUGIATI
Serie di azioni volte ad
agevolare l’accoglienza,
l’inclusione e l’inserimento
socio-lavorativo dei titolari di
protezione internazionale,
protezione temporanea e
protezione speciale 



di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo), 
protezione temporanea e protezione speciale, che abbiano concluso o che siano coinvolti in percorsi
formativi Forma.Temp a loro dedicati.

Tali richieste nascono dagli accordi sottoscritti nel primo semestre del 2022:
Accordo del 9 aprile 2022 (ASSOLAVORO- FELSA CISL- NIDIL CGIL- UILTEMP)
Accordo del del 17 giugno 2022 (ASSOSOMM- FELSA CISL- NIDIL CGIL- UILTEMP)

Le presenti misure, di seguito descritte, saranno erogate nel limite di un plafond di € 5.000.000 e hanno
durata sperimentale sino al 31.10.2022. Nel caso di carenza della documentazione richiesta, Ebitemp
sospenderà l’istruttoria e invierà la richiesta di integrazione documentale, che dovrà pervenire al massimo
entro 120 giorni di calendario, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta idonea integrazione documentale,
l’istanza si intenderà
rinunciata e quindi respinta.

Le prestazioni sono rivolte ai soggetti titolari:

sostegno ai rifugiati



indennità formazione

Ai rifugiati che abbiano concluso un primo percorso formativo a loro dedicato a decorrere dal 9 aprile 2022
(erogato da Formatemp e tracciato nel Bilancio delle competenze ai sensi del presente Accordo) e che
abbiamo frequentato almeno per il 70% delle ore del corso, è riconosciuta una indennità una tantum pari a 
 1.000 €, al lordo delle imposte previste dalla legge entro 60 giorni dal termine del corso di formazione
erogato da FormaTemp.

Sono consentiti pagamenti tramite bonifico domiciliato o carte ricaricabili revolving solo al di sotto della soglia
massima di 1.500 euro; per importi superiori è necessario indicare un cc bancario intestato al soggetto
sottoposto a protezione internazionale o temporanea. Non sono consentiti pagamenti su conti correnti esteri
al di fuori dell’area SEPA.



indennità ospitalità

possedere la “Dichiarazione di ospitalità” ovvero idonea documentazione attestante l’adozione e
l’affidamento ed un periodo minimo di durata dell’accoglienza pari ad almeno tre mesi;
avere o aver avuto un contratto di lavoro in somministrazione pari ad almeno un giorno  durante il
periodo di ospitalità, e comunque a decorrere dal 9 aprile 2022.

In favore di Lavoratrici/Lavoratori somministrati che prestino ospitalità, anche mediante adozione o
affidamento, ai soggetti titolari di protezione internazionale, protezione temporanea e protezione speciale è
riconosciuta una indennità una tantum pari a € 1.000 lorde; l’indennità è incrementata a € 1.500 lorde, in
caso di accoglienza di minore di anni 18 o di donna in gravidanza. 
Requisiti necessari per l’erogazione dell’indennità, da presentare entro il 31.12.2022, sono:

Si precisa dunque che i requisiti suindicati devono essere maturati nel periodo compreso tra il 9 aprile 2022 e il
31 ottobre 2022.



contributo asilo nido ad accesso agevolato

Al fine di favorire l’inclusione sociale dei soggetti sottoposti a protezione internazionale, protezione
temporanea e protezione speciale in forza all’Agenzia per il lavoro, o coinvolti in percorsi formativi erogati da
Formatemp a loro dedicati, viene riconosciuto l’accesso alla prestazione di Ebitemp “Contributo per Asilo
Nido” con requisiti agevolati.
Il soggetto richiedente dovrà avere sottoscritto un contratto di lavoro in somministrazione o frequentare un
corso di formazione dedicato erogato da Formatemp ai sensi del presente accordo, nell’arco della vigenza di
quest’ultimo (che decorre dal 9 aprile 2022).
Verrà erogato il contributo solo per le rette dell’asilo nido relative a quei mesi nei quali ha avuto almeno 1
giorno di contratto oppure abbia frequentato almeno 1 giorno di corso.

Si precisa dunque che i requisiti suindicati devono essere maturati nel periodo compreso tra il 9 aprile 2022 e il
31 ottobre 2022.



contributo asilo nido ad accesso agevolato

Si può ottenere un contributo fino ad un massimo di € 150 mensili (a decorrere dalla retta di aprile 2022),
fino al terzo anno di età del bambino e fino al completamento della frequenza del nido nel periodo di
riferimento (es: se il bambino compie i tre anni nel mese di febbraio, considerare il contributo fino alla
chiusura dell’anno scolastico).
Il calcolo del contributo che verrà erogato terrà conto delle spese sostenute per l’IVA e non del costo della
marca da bollo.

La richiesta deve essere inviata entro 60 giorni dalla scadenza del contratto o dalla conclusione dello
specifico corso di formazione



contributi del pacchetto "sostegno all'istruzione"

In favore dei soggetti sottoposti a protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e
richiedenti asilo), protezione temporanea e protezione speciale in forza all’Agenzia per il lavoro, o coinvolti in
percorsi formativi erogati da Formatemp a loro dedicati, viene riconosciuto l’accesso alle prestazioni del
"sostegno all'istruzione".
Il soggetto richiedente dovrà avere un contratto di lavoro in somministrazione o frequentare un corso di
formazione dedicato erogato da Formatemp ai sensi del presente accordo, nell’arco della vigenza di
quest’ultimo (che decorre dal 9 aprile 2022).
Verrà erogato il contributo qualora abbia avuto almeno 1 giorno di contratto o abbia frequentato almeno 1
giorno di corso entro il 31 agosto 2022 per l’anno scolastico o accademico 2021/2022 e tra il 01.09.2022 e il
31.10.2022 per l’anno scolastico o accademico 2022/2023.

Si precisa dunque che i requisiti suindicati devono essere maturati nel periodo compreso tra il 9 aprile 2022 e il
31 ottobre 2022.



contributi del pacchetto "sostegno all'istruzione"

Viene riconosciuto l’accesso alla prestazione di Ebitemp “Materiale didattico e libri (per figli o minori sotto
tutela)” con requisiti agevolati, prevedendo un contributo per ogni figlio o minore sotto tutela (iscritti ad una
scuola Primaria o Secondaria) per acquisto di libri o materiale didattico.

Il richiedente può ottenere un contributo per ogni figlio o minore sotto tutela per acquisto di libri o materiale
didattico del valore di 200€.

La richiesta deve essere inviata entro il 31 agosto 2022 per l’anno scolastico 2021/2022 ed entro il 31
dicembre 2022 per l’anno scolastico 2022/2023.

materiale didattico e libri (per figli minori o sotto tutela) ad accesso
agevolato



contributi del pacchetto "sostegno all'istruzione"

Viene riconosciuto l’accesso alla prestazione di Ebitemp “Studenti Lavoratori con contratti in apprendistato
di I e III livello” con requisiti agevolati, prevedendo, nel caso di iscrizione alla scuola secondaria di II grado,
un contributo del valore di 200€ lordi  per l’acquisto di materiale didattico (es. cancelleria). 

In questo caso, il soggetto richiedente dovrà avere un contratto di lavoro in somministrazione in
apprendistato di I e III livello e verrà erogato il contributo qualora abbia avuto almeno 1 giorno di contratto,
nell’arco di vigenza del presente Accordo (che decorre dal 9 aprile 2022), e comunque entro il 31 agosto
2022 per l’anno scolastico 2021/2022 e tra il 01.09.2022 e il 31.10.2022 per l’anno scolastico 2022/2023.

La richiesta deve essere inviata entro il 31 agosto 2022 per l’anno scolastico 2021/2022 ed entro il 31
dicembre 2022 per l’anno scolastico 2022/2023

studenti lavoratori con contratti in apprendistato di I e III livello ad 
accesso agevolato



contributi del pacchetto "sostegno all'istruzione"

iscrizione ad un corso di laurea di una università nell’ambito della sua durata legale, un contributo annuo
per i costi delle tasse universitarie;
iscrizione ad un corso di Formazione Universitaria denominato “CFU” per il conseguimento dei crediti
richiesti dal DPR 19/2016 e conseguiti durante i corsi di laurea triennale, specialistica e magistrale o
corsi singoli universitari. 

Viene riconosciuto l’accesso alla prestazione di Ebitemp “Retta universitaria studenti lavoratori” con requisiti
agevolati, prevedendo, nel caso di:

esclusi: i corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.).

La domanda potrà essere presentata con valenza a decorrere dall’anno universitario 2021/2022 e inviata
entro 60 giorni dal pagamento della prima rata universitaria.

retta universitaria studenti lavoratori ad accesso agevolato



contributi del pacchetto "sostegno all'istruzione"

Viene riconosciuto l’accesso alla prestazione di Ebitemp “Studenti lavoratori (corsi serali)” con requisiti
agevolati, prevedendo, nel caso in cui siano iscritti a corsi serali per il conseguimento del diploma di scuola
pubblica secondaria di primo o secondo grado, un contributo del valore di 200€ lordi per l’acquisto di
materiale didattico (es. cancelleria).

La richiesta deve essere inviata entro il 31 agosto 2022 per l’anno scolastico 2021/2022 ed entro il 31
dicembre 2022 per l’anno scolastico 2022/2023

studenti lavoratori (corsi serali) ad accesso agevolato



rimborso assistenza psicologica

In favore dei soggetti sottoposti a protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e
richiedenti asilo), protezione temporanea e protezione speciale in forza all’Agenzia per il lavoro, o coinvolti in
percorsi formativi erogati da Formatemp a loro dedicati, viene riconosciuto il rimborso delle spese per
assistenza psicologica sostenute per sé o per i propri familiari fino al secondo grado di parentela/affinità
nel limite massimo di 200 euro per assistito.
Il soggetto richiedente dovrà avere un contratto di lavoro in somministrazione o frequentare il corso di
formazione erogato da Formatemp ai sensi del presente accordo al momento del pagamento
dell’assistenza psicologica di cui si richiede il rimborso.
Saranno rimborsate solo le prestazioni di assistenza psicologica avvenute in data successiva al 24.02.2022  
e svoltesi sul territorio italiano e comunque fino al 31 ottobre 2022.

Si precisa dunque che i requisiti suindicati devono essere maturati nel periodo compreso tra il 24 febbraio
2022 e il 31 ottobre 2022.



rimborso acquisto beni prima necessità bebè

per l’acquisto di beni necessari alla cura del proprio figlio fino a 3 anni di età;
per i servizi di accudimento, custodia e baby-sitting esclusivamente finalizzati alla partecipazione
del/dei genitore/i ai percorsi formativi.

In favore dei soggetti sottoposti a protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e
richiedenti asilo), protezione temporanea e protezione speciale in forza all’Agenzia per il lavoro, o coinvolti in
percorsi formativi erogati da Formatemp a loro dedicati, viene riconosciuto il rimborso delle spese:

Il soggetto richiedente dovrà avere un contratto di lavoro in somministrazione o frequentare il corso di
formazione dedicato ai sensi del presente accordo al momento dell'acquisto del bene.
Saranno rimborsate solo gli  acquisti avvenuti in data successiva al 24.02.2022 e comunque fino al 31
ottobre 2022 con documento giustificativo di spesa rilasciato sul territorio italiano.

Si precisa dunque che i requisiti suindicati devono essere maturati nel periodo compreso tra il 24 febbraio
2022 e il 31 ottobre 2022.



rimborso acquisto beni prima necessità bebè

Il richiedente può ottenere il rimborso delle spese per l’acquisto di beni necessari alla cura del proprio figlio
fino a 3 anni di età (es. passeggino, fasciatoio, culla, omogeneizzati; ecc.) con un limite massimo per
ciascun figlio di € 800. 
E’ possibile presentare un massimo di 6 richieste per ciascun figlio, e comunque nel limite massimo di 800
euro. Non è possibile accogliere il rimborso di documenti di spesa dai quali non sia riscontrabile il bene
acquistato.

La richiesta deve essere inviata entro e non oltre il 31 dicembre 2022.



Il lavoro di squadra è la capacità di lavorare insieme verso una visione comune. La capacità di dirigere la
realizzazione individuale verso degli obiettivi organizzati. E’ il carburante che permette a persone comuni di

raggiungere risultati non comuni.
(Andrew Carnegie)


