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Roma, 24 Aprile 2020 

Prot. N. 193/20     Spett.le      

        Agenzia per il Lavoro 
         
        

via mail         

Oggetto: EBITEMP - Emergenza COVID-19 – integrazione della circolare 184/20 del 16-04-
2020 e Specifiche sull’ampliamento temporaneo delle Prestazioni  
 

Come da nostra circolare prot. N. 184/20 del 16/04/2020, siamo con la presente a comunicare che da 
oggi, 24-04-2020, saranno disponibili on-line, oltre alle Prestazioni sanitarie già attivate per l’emergenza 
COVID-19, anche le Prestazioni relative al rimborso spese per DECESSI A SEGUITO DI POSITIVITA’ PER 
COVID-19, RIMBORSO SPESE PER BABY SITTER e RIMBORSO SPESE PER COLLABORATRICE/RE 
FAMILIARE PER EMERGENZA COVID-19. 
 
Si informa, inoltre, delle seguenti specifiche per le Prestazioni sotto riportate: 

• Rimborso spese per collaboratrice/tore familiare per emergenza COVID-19 

Premesso che i beneficiari del rimborso siano le lavoratrici/tori in somministrazione con contratti di 
lavoro attivi (in costanza di missione per i tempi indeterminati), che abbiano sostenuto spese per 
collaboratrici/tori familiari rientranti in una delle seguenti tre casistiche: 

1. spese di assistenza domiciliare alle persone anziane - che abbiano compiuto 75 anni di età, 

2. spese di assistenza domiciliare per persone con disabilità in situazione di gravità accertata (ai 

sensi dell’art.4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104), 

3. spese di assistenza domiciliare per persone ammalate anche con malattie che impediscano 

temporaneamente il normale svolgimento delle attività quotidiane (attestate da certificato 

medico, rilasciato anche dal medico curante, e che non rientrino nelle specifiche di cui al punto 

2), 

si ottiene: 
Un rimborso spese per un massimo mensile di 800,00 €* (ottocento) per ciascun richiedente facente 
parte del nucleo familiare, riproporzionabile sulla base della percentuale del familiare a carico della 
lavoratrice o del lavoratore richiedente. 
(Es. 1: qualora nell’ambito dello stesso nucleo familiare vi siano due lavoratori in somministrazione e il 
familiare per il quale si richiede il rimborso sia a carico fiscalmente al 100% di uno dei due richiedenti, 
potrà accedere alla prestazione soltanto il lavoratore che dichiari il familiare a carico).  
(Es. 2: qualora, nell’ambito dello stesso nucleo familiare vi siano due lavoratori in somministrazione, e il 
familiare per il quale si richiede il rimborso sia fiscalmente a carico al 50%, potranno accedere alla 
prestazione entrambi i lavoratori fino al raggiungimento del rimborso massimo mensile di 800,00 € se il 
familiare per il quale si richiede il rimborso sia a carico fiscalmente al 50% di ogni richiedente).  
(Es. 3: qualora nell’ambito dello stesso nucleo familiare vi siano due lavoratori in somministrazione e 
ciascuno di essi abbia un differente familiare a carico fiscalmente al 100% con essi non convivente, 
potranno accedere alla prestazione entrambi i lavoratori per l'intero importo massimo, ovvero ognuno 
fino al raggiungimento del rimborso massimo mensile di 800,00 € 

mailto:ebitemp@ebitemp.it
http://www.ebitemp.it/


   

E.BI.TEMP Ente Bilaterale Nazionale per il lavoro temporaneo  

Corso Vittorio Emanuele II, 269 Roma – Tel. 06.68301506 Fax 06.68213135 

E-mail: ebitemp@ebitemp.it – www.ebitemp.it – C.F. 97213010586 
 

1. rimborso spese di assistenza domiciliare alle persone anziane - che abbiano compiuto 75 anni di 
età - max 800 euro netti, 

2. rimborso spese di assistenza domiciliare alle persone con disabilità in situazione di gravità 
accertata (ai sensi dell’art.4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104) – max 800 euro netti, 

3. rimborso spese di assistenza domiciliare alle persone ammalate anche con malattie che 
impediscano temporaneamente il normale svolgimento delle attività quotidiane (attestate da 
certificato medico, rilasciato anche dal medico curante, e che non rientrino nelle specifiche di 
cui al punto 2) – max 800 euro lordi.  

La valutazione e l’approvazione delle richieste potrebbe essere sottoposta all’insindacabile giudizio della 
Commissione Prestazioni 

Per tutte le informazioni di dettaglio e per le modalità di accesso alle prestazioni si rimanda al sito di 
Ebitemp: www.ebitemp.it. 

• Infortunio sul lavoro e riconoscimento Inail in caso di infezione da Covid-

19 

Si specifica inoltre che è stato fatto un approfondimento in merito agli Infortuni sul lavoro e al 
riconoscimento Inail in caso di infezione da Covid-19. Alla luce dell’art. 42, comma 2, del D.L. n. 18/2020 
– e della successiva Circolare INAIL n. 13/2020 - il quale, nei casi accertati di infezione da nuovo 
coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, riconosce la relativa tutela di cd. “malattia-infortunio” 
alla lavoratrice/tore, 
 

si precisa che: 
 

in adeguamento alla normativa emergenziale vigente, per la prestazione Ebitemp “Infortuni”, potranno 
essere accolte le relative richieste di indennizzo riconosciute da Inail per tale fattispecie. 
Le modalità e i requisiti di accesso alla Prestazione rimangono invariati rispetto a quelli attualmente 
previsti. 
Si precisa che l’indennizzo di Ebitemp per “malattia-infortunio” scaturito da Coronavirus è cumulabile 
con la diaria giornaliera erogata da Ebitemp per la prestazione “Ricoveri ospedalieri per Positività al 
Covid 19” o con l’indennità per “Isolamento domiciliare per positività al Covid-19”, eventualmente 
richiesta da una stessa lavoratrice /tore. 

 
 
 

 

Cordialmente. 
  
 
 
 
 

  Il Direttore 

          Enrico Giuntini 
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