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Campagna agevolata per iscritti a Easi ed Ebce

Fase 2 in chiaro

Assoced offre webinar sul tema
di

L’

Anna Tauro

emergenza Covid-19
non ferma la formazione all’interno delle
aziende Ced, Ict, Professioni Digitali e Stp.
Assoced, Associazione italiana centri elaborazione dati,
amplia lo spazio dedicato alla
formazione, mettendo a disposizione dei propri associati e
delle aziende aderenti al sistema bilaterale Ebce - Fondo
Easi, un corso on-line cui accedere gratuitamente, con l’obiettivo di informare e orientare
il mondo produttivo sul tema
delle riorganizzazioni aziendali, alla luce dell’emergenza
Covid-19. Dopo il successo dei
webinar sul dl Cura Italia e sul
dl Liquidità, che hanno fatto
registrare centinaia di accessi da tutta Italia e che hanno
convogliato l’attenzione sulla
«Fase 1» dell’emergenza (organizzazione del lavoro e prime
misure finanziarie straordinarie messe in campo dal governo) l’aggiornamento professionale in Assoced va avanti. Il
prossimo incontro formativo in

programma verterà sulle misure promosse dal governo per
affrontare adeguatamente la
cosiddetta «Fase 2» dell’emergenza, la graduale riapertura delle attività produttive,
l’adeguamento delle aziende
ai nuovi standard di sicurezza imposti dall’emergenza e le
ulteriori misure fiscali ed economiche a sostegno di imprese
e lavoratori.
Il webinar dal titolo «Aggiornamento sugli aspetti fiscali ed
economici degli ultimi decreti
emessi a seguito dell’emergenza Covid-19» si svolgerà
mercoledì 13 maggio dalle ore
9.30, previa registrazione dei
partecipanti. All’iniziativa aderiscono anche Lait, Lait Cert,
gli enti bilaterali Ebce e Fondo Easi e l’ente di formazione
Enform. «I nostri webinar offrono la possibilità a centinaia
di persone, lavoratori, titolari
d’azienda, professionisti, di
ricevere informazioni chiare,
rapide e a costo zero per superare le attuali difficoltà del sistema aziendale ed economico.
In questo momento di grande
difficoltà, legato all’emergenza

Covid-19, l’iniziativa, progettata e costruita in pieno spirito di
servizio e di solidarietà digitale, grazie all’impegno costante
delle nostre strutture associative, vuole rappresentare
un momento di aggregazione,
benché virtuale, oltre che di
formazione», dichiara Fausto
Perazzolo Marra, presidente

formazione a distanza attraverso l’utilizzo della piattaforma digitale Gotowebinar cui
possono collegarsi gli associati.
L’aggiornamento professionale
prosegue, quindi, nel rispetto
delle misure di distanziamento
sociale imposte dal governo e
nel rispetto del calendario degli eventi formativi Assoced in

di Assoced.
Anche il programma formativo annuale e di aggiornamento professionale Assoced non
si ferma. Negli ultimi mesi la
diffusione del coronavirus ha
reso necessario il ricorso alla

programma per l’anno 2020.
«La formazione da remoto ha
incontrato un grande consenso da parte dei nostri associati, soprattutto durante questa
fase di emergenza, in cui abbiamo registrato un notevole

Una polizza ad hoc per gli associati
Assoced, Associazione italiana centri elaborazione dati, in considerazione
della grave situazione di emergenza che
ha colpito il Paese, ha deciso di attivare
strumenti di protezione e di copertura
assicurativa in caso di contagio da coronavirus in favore dei propri associati, in
un contesto eccezionale come quello attuale. Assoced ha messo a disposizione
dei propri associati una polizza specifica
per il Covid-19, con onore a carico dell’associazione. «Un gesto di condivisione che
riteniamo importante per garantire agli
associati sicurezza e serenità in questo difficile momento storico», afferma
Giancarlo Badalin, segretario nazionale
di Assoced. La polizza prevede un’indennità giornaliera per ricovero in caso di
positività al Covid- 19 ed una indennità
da convalescenza post terapia intensiva,
così articolate:
• Erogazione di un’indennità giornaliera nel caso di ricovero (con/senza intervento chirurgico) presso una struttura
ospedaliera del Ssn per accertamento e/o
cura di patologie derivanti da Sindromi
Influenzali di natura pandemica.
Copertura indennitaria ricovero: 30 €
al giorno con un numero massimo di 30
giorni.
• Erogazione di un’indennità una tantum nel caso di dimissioni da una struttura ospedaliera del S.S.N. Seguito di
ricovero derivante da accertamento e/o
cura di patologie derivanti da Sindromi

Influenzali di natura pandemica.
Copertura indennitaria da convalescenza post terapia intensiva: 1.500 € una tantum alle dimissioni.
Le prestazioni sanitarie, previste dalla
polizza ed erogate per il tramite di primaria compagnia assicurativa sono garantite
in favore di ciascun associato in regola
con la quota associativa relativa all’anno
2020
La «Polizza Covid-19» è riconosciuta,
gratuitamente dall’Associazione, in capo
a una persona fisica, titolare/ legale rappresentante dello studio/azienda, e avrà
la durata 12 mesi a decorrere dal giorno
dell’attivazione.
La polizza è estesa, oltre al titolare per
il quale è gratuita, a eventuali altri amministratori (a titolo esaustivo titolare,
legale rappresentante, amministratore
unico, amministratore delegato, presidente del Cda, consigliere del Cda, socio persona fisica della società) previa
integrazione della quota associativa per
ciascun nuovo assicurato.
Considerato l’elevato numero di richieste di attivazione polizza Covid-19 pervenute all’Associazione, è stata prorogata
la possibilità per gli associati (titolare ed
eventuali altri amministratori) di presentare la propria adesione alla polizza entro
il termine del 30 aprile 2020. Per maggiori
informazioni si invita alla consultazione
del sito www.assoced.it
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incremento della partecipazione all’aggiornamento professionale», sottolinea Perazzolo
Marra».
Per questo motivo Assoced
si è fatta promotrice di una
specifica campagna associativa 2020 rivolta a tutte le
aziende che applicano il Ccnl
Ced, Ict, Professioni digitali e
Stp e partecipano al sistema
bilaterale di matrice contrattuale. Infatti, per le aziende
iscritte al Fondo Easi o all’Ebce è prevista la possibilità di
associarsi attraverso il versamento di una quota associativa agevolata di importo
pari al 50% della quota ordinaria. Tale agevolazione sarà
garantita alle aziende iscritte
al Fondo Easi o all’Ebce per
tutto il triennio 2020-2022.
Inoltre, al fine di rendere più
accessibile la formazione a distanza durante la perdurante
fase emergenziale, è garantito
ai nuovi associati, provenienti
dal circuito bilaterale, l’accesso
gratuito al programma 2020 di
formazione e di aggiornamento
professionale.
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Dal Fondo Easi più tutele
per i lavoratori
Le polizze sanitarie ordinarie normalmente non prevedono la copertura assicurativa nei casi di pandemia.
Il Fondo Easi ha deciso, tuttavia, di mettere in campo
un’azione concreta per i dipendenti iscritti e in copertura assicurativa al 31/03/2020, facendosi carico del
costo di una polizza specifica per coronavirus «Polizza
Covid-19».
Si tratta di una polizza straordinaria e retroattiva,
valida dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, erogata per il tramite di UniSalute attraverso cui, senza
alcun onere aggiuntivo, il Fondo Easi si è fatto carico di riconoscere ai dipendenti iscritti: un’indennità
giornaliera in caso di ricovero causato da infezione
Covid-19; una diaria giornaliera in caso di isolamento
domiciliare causato dalla positività al Covid-19.
La Polizza Covid-19 è stata immediatamente attivata
dal Fondo nei confronti di tutti i lavoratori iscritti.
Tuttavia, per una corretta gestione della copertura
assicurativa, i dipendenti iscritti al Fondo riceveranno
una comunicazione (e-mail o lettera) all’interno della
quale è presente un link che consente, attraverso l’accesso a un apposito Form, di verificare la correttezza
dei dati anagrafici registrati e comunicati dalla propria
azienda alla Fondo ed eventualmente di aggiornarli
o integrarli.
Sul sito www.fondoEasi.it, nell’Area Dipendenti nella
sezione «Speciale Polizza Covid Dipendenti» sono inserite tutte le informazioni relative alla Polizza Covid,
alla procedura di rimborso e la documentazione necessaria ad attivare la pratica. I dipendenti in copertura
assicurativa potranno inoltrare alla compagnia assicuratrice UniSalute le richieste di rimborso Covid-19,
a decorrere dal 30 aprile 2020.

