
 
Sede di UDINE 

Via T.Ciconi, 16 – 33100 Udine 
  0432 246471   Fax  0432 246470 

e-mail: fai.udine@cisl.it 

Sede di GEMONA 
Via Roma, 148 - 33013 Gemona 

  0432 246471   Fax  0432 246470 
e-mail: fai.udine@cisl.it 

Sede di PORDENONE 
Via S.Valentino 30 - 33170 Pordenone 

  0434 549914 - fax: 0434 45085 
e-mail.: fai.pordenone@cisl.it 

Sede TRIESTE GORIZIA 
Via Manzoni 5 – 34170 Gorizia   
 0481 533321 Fax 0481 34615 

e-mail fai.gorizia@cisl.it 

 

TI OFFRIAMO ASSISTENZA PER: 

✓ CONTROLLO BUSTE PAGHE 

✓ INTEGRAZIONE INDENNITA’ INFORTUNIO o MALATTIA 
 

✓ RIMBORSO SPESE MEDICHE E DENTISTA con FISA 
 

✓ SUPPORTO ECONOMICO PER  MATERNITA’ anche 

anticipata o congedo parentale 
 

 

 

€    546 per 25 giorni 
€ 1.114 per 51 giorni 
€ 2.184 per 100 giorni 

€ 3.276 per 150 giorni 
€ 3.996 per 180 giorni 

esempi di liquidazione 
[cifre indicative al lordo Irpef] 

 

 

 
 
 

SEI UN LAVORATORE AGRICOLO? 
 

Se hai avuto, nel corso del 2019, un rapporto di lavoro agricolo, anche 

per l’intero anno o per pochi giorni, potresti aver diritto alla 

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA! 
Domanda da presentare entro il 31 marzo 2020 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
UDINE 
Via T. Ciconi 16 
Lun e Ven 10.30-13.00 
Mer 10.30-13.00 17.00-18.30 

MANZANO 
Via Alcide de Gasperi 24 
2° e 4° Lunedì 17.00-18.30 

PORDENONE 
Via S. Valentino 30 
Lunedì 16.00-19.00 

GORIZIA 
Via Manzoni 5 
Giovedì 15.00-18.00 

    

CERVIGNANO del Friuli 
Via Marcuzzi 
1°e 3° Ven 17.00-18.30 

MORTEGLIANO 
Via Marco d’Aviano 16 
2° Venerdì 17.00-18.30 

MANIAGO 
Piazza Nicolò da Maniago, 13 

Venerdì 17.00-19.00 

CORMONS 
Via Udine 17 
Mercoledì 16.00-18.00 

    

CIVIDALE 
Via Libertà 20/3 
1°e 3° Lun 17.00-18.30 

PALMANOVA 
Contrada Grimani 1 
4°Venerdì 17.00-18.30 

SPILIMBERGO 
Via Duca d’Aosta 
Mar-Gio 16.00-19.00 

MONFALCONE 
Via Pacinotti 17 
1° Martedì 16.00-18.00 

    

CODROIPO 
Via Monte Nero 12 
1°e 3° Gio 17.00-18.30 

PALAZZOLO dello Stella 
Via Garibaldi 5 
2° e 4° Giovedì 17.00-18.30 

SAN VITO al Tagliamento 
Via Altan 48 
Mercoledì su appuntamento 

TRIESTE 
Piazza Dalmazia 1 
Lunedì 16.00-18.00 

    

GEMONA 
Via Roma 148 
Mercoledì 17.00-18.30 

SAN DANIELE del Friuli 
Piazza 4 Novembre 3 
Martedì 17.00-18.30 

TARCENTO 
Via Roma 22 
4° Venerdì 10.00-12.00 

TOLMEZZO 
Via della Cooperativa 11/b 
Ogni Lunedì 10.00-12.00 

 

 
 

  

CHI HA DIRITTO 

• Dipendenti a tempo determinato-avventizi stati occupati in: 
cooperative, latterie, consorzi di bonifica, malghe, agricoltura tradizionale, 
forestazione, ecc. 

• Dipendenti a tempo indeterminato ma, non per tutto l’anno solare 
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VERIFICA GRATUITA 
ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO INPS 

DOCUMENTI DA PORTARE: 

TI ASPETTIAMO NELLE NOSTRE  SEDI 

✓Fotocopia carta identità e 
Codice Fiscale (per extracomunitari: 

passaporto o permesso di soggiorno) 
 

✓Modello SR163 con IBAN, 
timbrato dalla Banca (obbligatorio 

se è la 1^volta o se è cambiato) 
 

✓Buste paga 2019 (per controllare in 

seguito la correttezza della liquidazione 

INPS)  
 

✓Assegni nucleo Familiare 
portare CUD/730 2018 e 2019  

mailto:fai.udine@cisl.it
mailto:fai.udine@cisl.it
mailto:fai.pordenone@cisl.it
mailto:fai.gorizia@cisl.it
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 iscrizione elenchi anagrafici INPS agricoli per l’anno 2019, cioè aver 
lavorato nel corso del 2019, ed essere stati iscritti negli stessi elenchi 

INPS agricoli per almeno due anni, anche non consecutivi; 
 

ovvero 

 

 iscrizione elenchi INPS agricoli per l’anno 2019 oltre ad avere almeno un 
contributo settimanale per disoccupazione, versato per attività dipendente 

non agricola, anteriormente al biennio solare precedente la domanda (cioè 
2017 e 2018). 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

• un esempio: nel 2019 lavorato 77 giorni e nel 2018 lavorato 25 giorni (77+25=102): 

presentando la domanda di disoccupazione si avrà diritto all’indennizzo di giorni 77 
 

• la contribuzione minima, per la disoccupazione agricola, può essere raggiunta anche 
sommando contributi non agricoli purché la prevalenza sia da “dipendente in 
agricoltura”;  

 
ATTENZIONE: se la prevalenza nel biennio “NON è agricola” potresti avere diritto alla 

disoccupazione ordinaria NASPI (purché venga presentata entro 60 giorni dal termine 
dell’ultima attività). 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Nelle nostre sedi troverai Operatori preparati che 
ti daranno informazioni sulla specificità della 
previdenza agricola, quale: 
malattia, maternità, infortunio, integrazioni 
economiche erogate dagli enti bilaterali Ebaf (ex 
Cimacla), Fisa, con l’obiettivo di tutelarti ed 
integrare il tuo reddito. 
 
 ANCHE RIMBORSO ANALISI DEL SANGUE 

 

  
 

Questi i requisiti per rientrare nel diritto alla Disoccupazione Agricola: 

Verificato di avere i requisiti di cui sopra  

SERVONO anche un minimo di giornate assicurate: 

almeno 102 contributi giornalieri nel biennio (giornate assicurate), 
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Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i 
Lavoratori Agricoli e Florovivaisti 

 

 

Miglioramento prestazioni anno 2019 
 

A decorrere dal 1° Gennaio 2019 il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori Agricoli e Florovivaisti FISA, ha 
migliorato le prestazioni erogate.  Gli operai agricoli e florovivaisti a tempo indeterminato OTI e a tempo determinato OTD 
hanno diritto, GRATUITAMENTE, grazie a quanto previsto dal CCNL, a beneficiare delle prestazioni previste dal nuovo Fondo FISA.  
 

 Per OTI si intende il lavoratore agricolo/florovivaista a tempo indeterminato 
 Per OTD si intende il lavoratore agricolo/florovivaista a tempo determinato 

 
Il Fondo eroga, importanti prestazioni sanitarie, anche agli appartenenti al nucleo 
familiare dell’iscritto. Per nucleo familiare si intende: coniuge, convivente, “more 
uxorio” e figli fino a 26 anni purché risultanti dallo stato di famiglia dell’iscritto. Il 
Fondo FISA, offre molte tutele ai propri iscritti e familiari. 
 Dedica il tuo tempo per saperne di più! 

 
 
 
 

 

 

AREA RICOVERO in Istituto di cura CON e SENZA intervento chirurgico 
 

Così modificato: “La garanzia “Ricovero senza intervento chirurgico” è operante qualora la degenza 
continuativa superi un numero di tre pernottamenti” (prima erano quattro). 
 

I massimali annui assicurati vengono così modificati: 
 

• per gli OTI e OTD > 100gg da € 7.000,00 a € 12.000,00 

• per OTD compresi tra 51 e 100 gg da € 4.000,00 a € 7.000,00 
 
 
 

       ALTA SPECIALIZZAZIONE 
 

Risonanze, TAC, Mammografie, Ecodoppler, Amniocentesi e Villocentesi……… 
 

Le spese sostenute vengono rimborsate integralmente in caso di utilizzo del SSN mentre con 
l’applicazione di una franchigia di € 20,00 in caso di utilizzo di struttura sanitaria privata. 
 

I massimali assicurati vengono così elevati: 
 

• per gli OTI e OTD > 100gg da € 1.400,00 a € 2.800,00 

• per OTD compresi tra 51 e 100 gg da € 900,00 a € 1.800,00 

 
 
 
 

ESAMI DEL SANGUE   
 

Vengono rimborsate le spese sostenute per un esame del sangue una volta l’anno. 
Nel caso in cui l’esame venga effettuato in struttura privata, le spese sostenute vengono liquidate con 
l’applicazione di uno scoperto del 20%. 

SINTESI delle PRINCIPALI NOVITA’ 
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Nel caso di utilizzo del Sistema Sanitario Nazionale, il ticket sanitario relativo all’ esame del sangue 
viene rimborsato integralmente senza applicazione di scoperti o franchigie. 
 

Il massimale assicurato corrisponde a € 200 all’anno. 
 
VISITE SPECIALISTICHE 

 

Vengono rimborsate le spese sostenute per un massimo di tre visite 
nel corso dell’annualità assicurativa. 
 

Nel caso in cui vengano effettuate in struttura privata, il rimborso delle 
spese sostenute viene effettuato: 

• con l’applicazione di una franchigia di € 35 per ogni visita. 
 

Nel caso di utilizzo del Sistema Sanitario Nazionale, i ticket sanitari relativi alle visite specialistiche 
vengono: 

• rimborsati integralmente senza applicazione di scoperti o franchigie. 
 

Il massimale assicurato corrisponde a € 300 all’anno. 
 

FISIOTERAPIA, KINESITERAPIA, RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA E NEUROMOTORIA IN 
SEGUITO A RICOVERO PER MALATTIA O PER INFORTUNIO, CON O SENZA INTERVENTO 
CHIRURGICO, EFFETTUATE IN REGIME DI OSPEDALIZZAZIONE 

 

Vengono rimborsate le spese sostenute per fisioterapia, kinesiterapia, riabilitazione cardiologica e 
neuromotoria effettuate in regime di ospedalizzazione domiciliare nel periodo immediatamente 
successivo a un ricovero conseguente a malattia o a infortunio. 
 

Il massimale annuo corrisponde a € 1.500,00. 
 

PROTESI ORTOPEDICHE E ACUSTICHE 
Vengono rimborsate le spese sostenute per l’acquisto di protesi compresi plantari e apparecchi 
acustici sono ricompresi anche gli “Ausili ortopedici”.  
Il massimale annuo corrisponde a € 1.000,00 per nucleo 

     

… e molto altro…ancora……. 

 

    
 

OPERATORE CELLULARE Territorio 

GOBBO STEFANO 331.6461275 Udine/Alto Friuli 

SPELAT GIORGIO 337.1576642 Alto Friuli/Udine 

SAVI MARCO 333.6580833 Trieste/Gorizia 

MARSON MICHELA 335.1055244 Gorizia/Trieste 

MENEGOZ ANDREA 338.7853911 Pordenone 

Ufficio Pordenone 334.6645620 Pordenone 

 

@Fai Cisl Fvg    www.faicislfvg.it 

TI ASPETTIAMO in FAI CHIAMA per un APPUNTAMENTO  


