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Gli oneri sociali Gruppo FS: le basi dell’

FinoFino alal 3131..1212..20082008,, lala particolareparticolare situaziosituazio
lidilidi hh ilil ll ittiitti ttvalidivalidi ancheanche perper ilil personalepersonale marittimomarittimo aa temtem

pepe

l’origine pubblica del Gruppo (ex A
la natura pubblica d

la specifica attivla specifica attiv
un orientamento espresso dall

I lavoratori del settore marittimo erano
lavoro / malattie professio
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’esonero sino al 31.12.08

nene didi FSFS determinavadeterminava esoneriesoneri contributivicontributivi
i d t i ti d t i t i ti t IPSEMAIPSEMAmpompo indeterminatoindeterminato assicuratoassicurato IPSEMAIPSEMA::

erer

Amministrazione ed ex Ente) 
dell’azionista
vità svoltavità svolta 
l’INPS in alcune circolari

o assicurati contro gli infortuni sul 
onali presso l’IPSEMA
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Gli oneri sociali: la posizione di FS dal 1

L’artL’art.. 2020 delladella LeggeLegge nn.. 133133//20082008 prevprev

EstensioneEstensione
assicurazionassicurazionassicurazionassicurazion
malattiamalattia aiai
impreseimprese delldell

commacomma 22

commicommi dada 44 aa 66
EstensioneEstensione
assicurazionassicurazion
DisoccupaziDisoccupazipp
daldal 11..0101..0909
disposizionidisposizioni
legittimavanlegittimavan

Invariata la competenza IPSEMA in ma
infortuni sul lavoro/mal
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1.01.09 per il personale navigante

vedevede::

obbligoobbligo didi
nene perper maternitàmaternità eenene perper maternitàmaternità ee

dipendentidipendenti delledelle
oo StatoStato..

IPSEMAIPSEMA

INPSINPS

obbligoobbligo didi
nene controcontro lala
ioneione InvolontariaInvolontaria

99,, abrogandoabrogando lele
ii cheche nene
nono l’esonerol’esonero..

ateria di assicurazione contro gli 
attie professionali
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I nuovi oneri contributivi IPSEMA dal 1.0

LeLe disposizionidisposizioni introduconointroducono nuovinuovi obbligobblig
lavorolavoro secondosecondo ilil settoresettore didi appartenenzappartenenz

FS  = settoFS  = setto

MalattiaMalattia 22,,2222%%MalattiaMalattia

00,,4646%%MaternitàMaternità

Di iDi i 11 6161%%DisoccupazioneDisoccupazione 11,,6161%%

AdAd IPSEMAIPSEMA sisi versaversa ilil premiopremio conconAdAd IPSEMAIPSEMA sisi versaversa ilil premiopremio concon
professionaliprofessionali perper tuttotutto ilil personalepersonale maritmarit
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01.09

ghighi contributivicontributivi aa caricocarico deldel solosolo datoredatore didi
zaza..

ore industriaore industria

DaDa versareversare aa IPSEMAIPSEMA perper tuttotutto ilil
personalepersonale marittimo/comandatamarittimo/comandatapp

DaDa versareversare aa IPSEMAIPSEMA perper tuttotutto ilil
personalepersonale marittimo/comandatamarittimo/comandata

DD INPSINPS

personalepersonale marittimo/comandatamarittimo/comandata

ntrontro gligli infortuniinfortuni sulsul lavorolavoro // malattiemalattie

DaDa versareversare aa INPSINPS

ntrontro gligli infortuniinfortuni sulsul lavorolavoro // malattiemalattie
ttimottimo ee didi comandatacomandata ((55,,6565%% perper ilil 20082008))
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Prestazioni IPSEMA: pagamento dei con

L’IPSEMAL’IPSEMA erogaeroga trattamentitrattamenti previdenziaprevidenzia

•• MalattiaMalattia;;
•• MaternitàMaternità ee congedicongedi parentaliparentali exex TT UU•• MaternitàMaternità ee congedicongedi parentaliparentali exex TT..UU..

151151//0101;;
•• PermessiPermessi exex legelege 104104//19921992

IlIl versamentoversamento delladella contribuzionecontribuzione devedeve
avvenireavvenire entroentro ilil giornogiorno 1616 didi ogniogni mesemese
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ntributi e premi

aliali perper ii seguentiseguenti eventieventi::

•• InfortunioInfortunio sulsul lavorolavoro // malattiamalattia
professionaleprofessionale;;professionaleprofessionale;;

•• perper ilil personalepersonale aa terminetermine:: IIndennitàndennità
perper inidoneitàinidoneità alal lavorolavoro marittimomarittimo

IlIl pagamentopagamento deldel premiopremio assicurativoassicurativo
avvieneavviene entroentro ilil 1616 febbraiofebbraio didi ogniogni annoanno
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Prestazioni IPSEMA: trattamento cont
dalla generalità degli armatoridalla generalità degli armatori

DalDal 11..0101..0909,, IPSEMAIPSEMA erogheràerogherà lele prepre
indennitàindennità perper permessipermessi didi cuicui all’artall’art.. 3333 dd
malattiamalattia ancheanche alal personalepersonale navigante/cnavigante/c

IlIl CCNLCCNL AttivitàAttività ferroviarieferroviarie prevede,prevede, aap ,p ,
delledelle prestazioniprestazioni IPSEMAIPSEMA ee l’integrazionl’integrazion

LaLa generalitàgeneralità deglidegli armatoriarmatori nonnon prevedprevedLaLa generalitàgeneralità deglidegli armatoriarmatori nonnon prevedpreved
verificarsiverificarsi dell’eventodell’evento normalmentenormalmente ilil mama
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trattuale FS e trattamento previsto

estazioniestazioni economicheeconomiche didi “maternità”,“maternità”, lele
delladella LeggeLegge nn.. 104104//19921992 ee lele indennitàindennità didi
comandatacomandata didi FerrovieFerrovie dellodello StatoStato

alal verificarsiverificarsi dell’evento,dell’evento, l’anticipazionel’anticipazione,, pp
nene delledelle stessestesse

dede alcunalcun trattamentotrattamento integrativointegrativo anzianzi alaldede alcunalcun trattamentotrattamento integrativo,integrativo, anzianzi alal
arittimoarittimo èè sbarcatosbarcato
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Stipula di un Protocollo d’Intesa – motiv

IlIl CCNLCCNL “Attività“Attività ferroviarie”ferroviarie” prevedeprevede::IlIl CCNLCCNL AttivitàAttività ferroviarieferroviarie prevedeprevede::
•• lala continuitàcontinuità deldel rapportorapporto didi lavorolavoro inin

casocaso didi malattia/infortunio/maternitàmalattia/infortunio/maternità;;
l’anticipa ionel’anticipa ione delledelle presta ionipresta ioni•• l’anticipazionel’anticipazione delledelle prestazioniprestazioni
previdenzialiprevidenziali

NecessitàNecessità didi armonizzazionearmonizzazione deldel dettadettaNecessitàNecessità didi armonizzazionearmonizzazione deldel dettadetta
cheche prevedonoprevedono l’assistenzal’assistenza direttadiretta aa
assicuratiassicurati

Stipula di un Protocoll
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vi della convenzione

IPSEMAIPSEMA prevedeprevede l’assistenzal’assistenza direttadirettaIPSEMAIPSEMA prevedeprevede l assistenzal assistenza direttadiretta
alal marittimo,marittimo, poichépoiché alal verificarsiverificarsi
dell’eventodell’evento morboso,morboso, lolo stessostesso vieneviene
“ b t ”“ b t ” t ti tt ti t ilil“sbarcato”“sbarcato” ee automaticamenteautomaticamente cessacessa ilil
rapportorapporto didi lavorolavoro concon l’armatorel’armatore

atoato contrattualecontrattuale allealle procedureprocedure IPSEMAIPSEMAatoato contrattualecontrattuale allealle procedureprocedure IPSEMAIPSEMA
alal marittimomarittimo alal verificarsiverificarsi deglidegli eventieventi

lo d’Intesa con IPSEMA 
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Il Protocollo d’Intesa: finalità

L’intesa si art

GestioneGestione amministrativaamministrativa

Adeguamento alle previsioni contrattuali
FS delle procedure amministrativeFS delle procedure amministrative
IPSEMA per la gestione degli eventi
assicurati:

• definizione di procedure per la gestione
di tali eventi

• formalizzazione nei rapporti con IPSEMA• formalizzazione nei rapporti con IPSEMA

• informatizzazione nei rapporti con
IPSEMA

• regolazione dei rapporti nel periodo
transitorio

DCRUO – Relazioni Industriali e Politiche del  

ticola su due filoni

CollaborazioniCollaborazioni FS/IPSEMAFS/IPSEMA

S il d ll i i hiSviluppo della convenzione in chiave
programmatica:

• realizzazione di specifici programmip p g
informativi e formativi con IPSEMA
finalizzati allo sviluppo della prevenzione
e sicurezza dei luoghi di lavoro;g ;

• possibilità di una collaborazione tra
RFI/Direzione Sanità ed IPSEMA nel
campo della medicina del lavoro percampo della medicina del lavoro, per
accertamenti medici e diagnostici
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Infortunio - Quadro di sintesi del trattam

Adempimenti a carico FS

• il datore di lavoro entro 48 ore dal ricevime
del rapporto medico del SASN è tenuto a
denuncia di infortunio unitamente all’inoltro
relativo certificato medico all’IPSEMA

• il trattamento economico del giorno
accadimento (compl. orario) e dei 3 succes
(carenza) è a carico datore di lavoro(carenza) è a carico datore di lavoro

• integrazione dell’indennità di infortunio erog
dall’IPSEMA, in misura pari alla media ex
27 CCNL

Nessun onere economico grava 
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mento IPSEMA

Prestazioni a carico IPSEMA

ento • l’indennità decorre dal 4° giorno
alla
del

g
successivo a quello dello sbarco,
fino alla guarigione clinica accertata
dal SASN

di
ssivi

• l’indennità è pari al 75% della
retribuzione al momento dello
sbarco

gata
art.

sbarco

a carico dei lavoratori interessati
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Malattia - Quadro di sintesi del trattame

Adempimenti a carico FS

• il datore di lavoro entro 48 ore dalla
data del rilascio del rapporto medicodata del rilascio del rapporto medico
al lavoratore, inoltra la denuncia di
malattia, unitamente al relativo
certificato medico all’IPSEMAcertificato medico, all IPSEMA

• integrazione dell’indennità in misura
pari a quella individuata nel CCNL

LAVORATORE: tempestiva consegLAVORATORE: tempestiva conseg

Nessun onere economico grava 
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ento IPSEMA

Prestazioni a carico IPSEMA

• malattia fondamentale: l’indennità
d d l i i lldecorre dal giorno successivo a quello
dello sbarco

• malattia complementare: l’indennitàp
decorre dal 4° giorno successivo a
quello a quello della denuncia

• l’indennità è pari al 75% della• l indennità è pari al 75% della
retribuzione al momento dello sbarco,
fino alla durata massima di un anno

gna certificato entro 48 h dal rilasciogna certificato entro 48 h dal rilascio

a carico dei lavoratori interessati
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Maternità/Legge 104/1992: Quadro di si

DalDal 11..0101..0909,, IPSEMAIPSEMA erogaeroga nellanella misumisu
maternitàmaternità eded istitutiistituti collegati,collegati, previstiprevisti dd
104104//19921992

•• astensioneastensione obbligatoriaobbligatoria
dd d i id i i ffid tiffid ti•• congedocongedo perper adozioniadozioni ee affidamentiaffidamenti

•• congedocongedo parentaleparentale
•• prolungprolung..congedocongedo parentaleparentalep gp g gg pp
•• permessipermessi ee congedicongedi strstr.. LL.. 104104//19921992

•• astensioneastensione anticipataanticipata ee posticipataposticipata

•• permessipermessi giornalierigiornalieri perper allattamentoallattamento
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intesi del trattamento IPSEMA

uraura didi leggelegge lele indennitàindennità economicheeconomiche didi
daldal TT..UU.. nn.. 151151//20012001 ee dalladalla LeggeLegge nn..

•• ilil lavoratorelavoratore èè tenutotenuto aa richiedererichiedere
l’autorizzazionel’autorizzazione all’INPSall’INPS
l’ t i il’ t i i d àd à•• l’autorizzazionel’autorizzazione dovràdovrà essereessere
consegnataconsegnata alal datoredatore didi lavorolavoro

•• ilil datoredatore didi lavoro,lavoro, inoltrainoltra lala stessastessa
all’IPSEMAall’IPSEMA perper ilil rimborsorimborso delledelleall’IPSEMAall’IPSEMA perper ilil rimborsorimborso delledelle
sommesomme anticipateanticipate

•• ilil lavoratorelavoratore richiederichiede ilil•• ilil lavoratorelavoratore richiederichiede ilil
provvedimentoprovvedimento allaalla DD..PP..LL.. ee lolo
consegnaconsegna adad IPSEMAIPSEMA

•• lala richiestarichiesta dovràdovrà essereessere effettuataeffettuata
alal datoredatore didi lavorolavoro
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Lavoratori a termine: Quadro di sintesi

IPSEMA assicura per malattia/infort
d l d d

Per la durata del contrattoPer la durata del contratto

dopo la scadenza de

Per la durata del contrattoPer la durata del contratto

anticipazione da FS come per 
lavoratori a tempo 

IlIl datoredatore didi lavorolavoro comunicacomunica adad IPSEMAIPSEMA::

p
indeterminato

IlIl datoredatore didi lavorolavoro comunicacomunica adad IPSEMAIPSEMA::
•• lala duratadurata deldel contrattocontratto aa terminetermine inin sedesede
•• ii datidati retributiviretributivi deldel lavoratorelavoratore entroentro

/richiesta/richiesta (l’IPSEMA(l’IPSEMA potràpotrà liquidareliquidare accoacco
•• lele coordinatecoordinate bancariebancarie perper lala liquidazionliquidazion
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del trattamento IPSEMA

tunio il lavoratore a termine anche 
l t tt / b

DallaDalla scadenzascadenza contrattualecontrattuale allaalla

el contratto/sbarco

datadata didi guarigioneguarigione deldel certificatocertificato

l’Istituto eroga direttamente la 
t i ll’ i titprestazione all’assistito

ee didi comunicazionecomunicazione dell’eventodell’evento;;
1010 giornigiorni dalladalla datadata didi cessazionecessazione

ontionti sullasulla basebase didi retribuzioniretribuzioni medie)medie);;
nene direttadiretta dada parteparte IPSEMAIPSEMA..
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