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Nell’incontro del 18 Novembre organizzato dall’Associazione Carrozzieri della Provincia di
Cagliari, l’EBAS – Ente Bilaterale Artigiano per l’Artigianato illustrerà ai presenti tutti gli
strumenti al servizio del comparto artigiano, finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita e
di lavoro degli imprenditori artigiani e dei loro lavoratori dipendenti
Il compito principale dell'Ente, infatti, è quello di raccogliere fra le imprese e i lavoratori i Fondi
previsti dalla contrattazione collettiva al fine di erogare prestazioni e servizi a favore delle stesse
imprese e dei loro lavoratori; le imprese aderiscono pertanto all'Ente per ricavarne benefici
immediati e per adempiere ad un obbligo contrattuale e di legge nei confronti dei loro dipendenti.
Gli ambiti in cui si muove la bilateralità sono:

Sostegno al Reddito
FSBA - Il Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per
l'Artigianato è stato istituito dalle Parti Sociali Nazionali in
attuazione all'art. 27, comma 1, del Decreto Legislativo n. 148
del 14 settembre 2015 di riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali.

Sicurezza
L’OPRA SARDEGNA svolge, compiti di indirizzo, promozione
e coordinamento degli RLST, e ogni altra funzione indicata nello
Statuto, nell’Accordo Interconfederale del 13/09/2011, nel
Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., oltreché negli accordi
interconfederali regionali e nazionali vigenti in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sanità Integrativa
San.Arti. è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i
lavoratori dell’artigianato costituito il 23 luglio 2012 in
attuazione dell’accordo interconfederale del 21 settembre 2010 e
dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Formazione
FONDARTIGIANATO promuove, realizza e diffonde
iniziative di formazione continua all’interno di piani formativi
elaborati in sede di dialogo sociale, volte alla valorizzazione
delle risorse umane ed allo sviluppo dei settori di attività dell’artigianato delle piccole e medie
imprese.

L’EBAS, inoltre, eroga direttamente contributi a fondo perduto che possiamo suddividere in cinque
macro categorie:

1. Incentivi all’Occupazione
2. Ambiente e Sicurezza
3. Incentivi alla Formazione e Aggiornamento.
4. Eventi ordinari
5. Eventi eccezionali.

La relazione sarà a cura del Direttore dell’EBAS, Simona Guttuso e saranno presenti all’evento
anche la Sig.ra Pili Monica che si occupa delle pratiche a favore dei lavoratori dipendenti (compresi
gli ammortizzatori sociali) e la Sig.ra Francesca Soddu che si occupa delle pratiche a favore delle
aziende.
Vi aspettiamo
Un saluto
S.Guttuso

