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Le prestazioni sanitarie integrative che il Fondo eroga sono:

Per tutto il nucleo familiare
•	 Ricovero	con	e	senza	intervento	chirurgico
•	 Indennità	per	parto	non	cesareo
•	 Day	Hospital	chirurgico	o	per	cure	e	terapie	di	patologie	oncologiche	

(chemioterapia,	cobaltoterapia,	radioterapia)	e	per	dialisi
•	 Intervento	chirurgico	ambulatoriale	per	prestazioni	di	dermatologia	

e	oculistica
•	 Esami	di	alta	specializzazione	(risonanza	magnetica,	Tac,	ecc.)
•	 Trattamenti	fisioterapici	riabilitativi	conseguenti	a	infortunio	e	a	spe-

cifiche	patologie
•	 Protesi/ausili	medici	ortopedici	ed	acustici
•	 Cure	dentarie	da	infortunio

Prestazioni Eban 

L’Eban	 (Ente	 bilaterale	 agricolo	 nazionale),	 istituito	 dalle	 parti	 sociali	
in	 agricoltura	 e	 previsto	 dal	 contratto	 nazionale,	 eroga,	 tra	 l’altro,	 una	
serie	di	prestazioni	per	il	sostegno	al	reddito.	Gli	operai	agricoli	a	tempo	
indeterminato,	dipendenti	da	aziende	agricole	in	regola	con	i	versamenti	
all’Eban,	hanno	diritto	alle	seguenti	indennità:
•	 Licenziamento:	 se	 licenziati	 nell’ultimo	 quadrimestre	 dell’anno,	

hanno	 diritto	 al	 30%	 del	 minimo	 retributivo	 della	 2a	 area	 del	
contratto	collettivo	nazionale	di	lavoro	per	tre	mensilità;

•	 Maternità/Paternità:	 in	 astensione	 facoltativa	 (congedo	 parentale),	
hanno	 diritto	 al	 40%	 del	 minimo	 retributivo	 della	 2a	 area	 del	
contratto	collettivo	nazionale	di	lavoro	per	sei	mensilità;

•	 Patologie oncologiche:	 in	 aspettativa	 non	 retribuita	 (art.	 60	 e	 61	
CCNL),	hanno	diritto	al	80%	del	minimo	retributivo	della	2a	area	del	
contratto	collettivo	nazionale	di	lavoro	per	sei	mensilità;

•	 Vittime di violenza di genere: le	 donne	 inserite	 nei	 percorsi	 di	
protezione	 relativi	 alla	 violenza	 di	 genere	 che	 usufruiscono	 del	
congedo,	hanno	diritto	al	100%	del	minimo retributivo della 2a area 
del contratto collettivo nazionale di lavoro per due mesi di congedo 
fruiti successivamente ai tre mesi previsti per legge.

La tutela sanitaria per te e la tua famiglia

Sei una lavoratrice o un lavoratore in agricoltura? Hai sostenuto delle spese 
sanitarie per esami specialistici e/o interventi chirurgici? Per te o per la tua 
famiglia? In tuo aiuto arriva FISA (Fondo Integrativo Sanitario Lavoratori 
Agricoli e Florovivaisti).	
Si	tratta	di	uno	strumento	importante,	realizzato	dal	contratto	di	lavoro,	
che	è	utilissimo	a	te	e	ai	tuoi	familiari	in	caso	di	esami	medici,	di	ricovero	
ospedaliero	o	di	infortunio	sul	lavoro.	
Il	 FISA	 garantisce	 a	 tutti	 i	 lavoratori	 agricoli	 e	 florovivaisti,	 ed	 ai	 loro	
nuclei	familiari,	un	sistema	di	assistenza	integrativa	al	Servizio	Sanitario	
Nazionale,	nonché	aiuti	economici	molto	utili	nei	momenti	di	bisogno.
Grazie al contratto nazionale di lavoro, firmato dal nostro sindacato, il 
costo del FISA è a totale carico delle aziende. I lavoratori non pagano 
nulla per aderire a questo Fondo, quindi le sue prestazioni sono gratuite.

Per informazioni ulteriori rivolgiti alla FAI CISL

Per informazioni ulteriori rivolgiti alla FAI CISL

Solo per l’iscritto
•	 Stati	di	non	autosufficienza
•	 Infortuni
•	 Esami	del	sangue
•	 Visite	specialistiche
•	 Fisioterapia,	kinesiterapia,	riabilitazione	cardiologica	e	neuromotoria	

in	seguito	a	ricovero	per	malattia	o	per	infortunio.
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