REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE FORMAZIONE
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
Art. 1 - Oggetto della prestazione
E.BI.PRO. rimborsa ai datori di lavoro parte delle spese sostenute per la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, propria e dei dipendenti dello studio iscritti.
Per ottenere il rimborso è necessario che i datori di lavoro applichino integralmente il CCNL studi professionali, che siano
iscritti della bilateralità (E.BI.PRO. e CA.DI.PROF.) da almeno due mesi al momento della partecipazione al corso e lo studio
sia in regola con i relativi contributi.
L’intervento di E.BI.PRO. è effettuato in sinergia con Fondoprofessioni che ha il ruolo esclusivo di accreditamento dei cataloghi
formativi.
Art. 2 - Attività formative rimborsabili
Le uniche offerte formative per cui è concesso il rimborso sono quelle inserite nei cataloghi accreditati presso Fondoprofessioni
(consultabili sul sito www.fondoprofessioni.it / Consulta i cataloghi accreditati) che E.BI.PRO riconosce quale unico
riferimento per la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il rimborso viene effettuato solamente qualora il catalogo risulti accreditato al momento dell’avvio del percorso formativo.
Gli Enti di formazione interessati a svolgere attività in materia di salute e sicurezza nell’ambito degli studi professionali possono
rivolgersi a Fondoprofessioni per conoscere le modalità di accreditamento dei cataloghi formativi.
Le offerte formative dovranno essere pienamente conformi ai criteri di legge.
Art. 3 - Contributi
Per ciascuno dei corsi, a fronte dell’iscrizione a CA.DI.PROF. e ad E.BI.PRO., è riconosciuto al datore di lavoro un rimborso
pari al 60% del costo sostenuto (iva esclusa).
Per coloro che sono in regola anche con l’adesione a Fondoprofessioni, certificabile attraverso l’invio del cassetto previdenziale
alla voce “fondi interprofessionali” con codice contributivo FPRO, il rimborso è incrementato al 100% (iva esclusa).
Per ogni tipologia corsuale si evidenzia nella tabella allegata il rimborso massimo erogabile che non potrà comunque essere
superiore al costo effettivamente sostenuto.
Art. 4 - Modalità di richiesta di presentazione della domanda ed erogazione del contributo
La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro iscritto con le proprie credenziali tramite procedura online attraverso la
piattaforma al seguente link https://areariservata.cadiprof.it/cadiprof-web/, entro 60 giorni dalla conclusione del corso.
(Ogni domanda, con medesimo protocollo, può contenere più corsi e più nominativi).
Alla domanda devono essere allegati (in formato pdf):
✓
✓
✓

Copia fattura di acquisto quietanzata;
Copia quietanza di versamento degli ultimi due mesi alla bilateralità;
Copia attestato di partecipazione;

Eventuale: per l’ottenimento del rimborso maggiorato, in caso di adesione a Fondoprofessioni, copia del cassetto previdenziale
in cui si evidenzi tale adesione;
In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il datore di lavoro sarà invitato a regolarizzare la domanda entro 10
giorni lavorativi dalla valutazione della stessa, termine decorso il quale la pratica verrà definita con esito negativo.
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E.BI.PRO. accolta la richiesta, provvederà all’erogazione della misura entro 4 mesi dalla presentazione della domanda completa
di tutta la documentazione.
Per informazioni si può contattare E.BI.PRO. scrivendo all’indirizzo e-mail corsi.sicurezza@ebipro.it
Art. 5 - Condizioni generali
Sono beneficiari della prestazione gli studi professionali in regola con i contributi alla bilateralità di settore (C.A.DI.PROF. ed
E.BI.PRO). La regolarità della contribuzione ad E.BI.PRO. presuppone la continuità ed il corretto pagamento delle somme
previste dal CCNL dal momento del primo versamento e che il soggetto per cui si presenta istanza risulti nell’organico dello
studio al momento della richiesta. In caso di irregolarità contributive e/o amministrative le erogazioni verranno sospese in attesa
di sistemazione, con conseguente assegnazione di un congruo termine ai fini della regolarizzazione, decorso il quale la pratica
verrà definita con esito negativo.
E.BI.PRO. si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere documentazione in originale e/o integrativa e/o di verificare
i dati e le dichiarazioni riportate nei documenti costituenti le pratiche. In caso di discordanza, fatte salve ulteriori azioni legali,
decade il diritto alle prestazioni e l’iscritto sarà tenuto alla restituzione delle somme indebitamente ricevute.
MASSIMALI DI RIMBORSO
Di seguito sono indicati alcuni limiti massimi di rimborso per ciascun corso:
CORSI PER DATORI DI LAVORO/DIPENDENTI
Limite massimo in caso di rimborso
del 60%
Lavoratori Basso rischio
Lavoratori Medio rischio
Lavoratori Alto rischio
Aggiornamento Lavoratori
1° soccorso B-C
Aggiornamento 1° Socc. B-C
Antincendio Basso rischio
Antincendio Medio rischio
Antincendio Alto rischio
Aggiornamento Antincendio Basso rischio
Aggiornamento Antincendio Medio rischio
Aggiornamento Antincendio Alto rischio
Rls
Agg. Rls <50dip
Agg. Rls >50dip
Preposti
Aggiornamento Preposti
Dirigenti
Aggiornamento Dirigenti
Rspp datori di lavoro Basso rischio **
Rspp datori di lavoro Medio rischio **
Rspp datori di lavoro Alto rischio **
Aspp/Rspp esterno **
Aggiornamento Rspp datori di lavoro Basso rischio
Aggiornamento Rspp datori di lavoro Medio
rischio
Aggiornamento Rspp datori di lavoro Alto rischio

120 €
160 €
175 €
120 €
210 €
120 €
125 €
210 €
405 €
85 €
150 €
210 €
420 €
120 €
195 €
195 €
170 €
355 €
179 €
350 €
450 €
600 €
700 €
160 €

Limite massimo in caso di
rimborso
Del 100%
155 €
210 €
230 €
155 €
270 €
155 €
160 €
275 €
525 €
110 €
195 €
275 €
545 €
155 €
260 €
260 €
225 €
465 €
235 €
450 €
600 €
700 €
900 €
210 €

225 €

295 €

300 €

390 €
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Aggiornamento Rspp 40 ore
300 €
600 €
Radio Protezione
110 €
180 €
BLS-D
110 €
180 €
** Per tutti i corsi di formazione Rspp potrà essere presentata una sola richiesta, riferita ad un solo iscritto, per studio.

Pagina 3 di 3
Reg.Rimb.Corsi SS ver. 02/02/2022

