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TRATTAMENTO IN MALATTIA E INFORTUNIO (extraprofessi onale)

CHIMICO 
INDUSTRIA

anzianità fino a 3 anni 8 mesi intera retibuzione netta per 3 mesi e al 50% per i sucessivi 5
anzianità fino a 6 anni 10 mesi intera retibuzione netta per 4 mesi e al 50% per i sucessivi 6

comunicazioni all'azienda anzianità oltre 6 anni 12 mesi intera retibuzione netta per 5 mesi e al 50% per i sucessivi 7

contratti a termine

superiori ai 2 e fino a 3 anni 150 giorni intera retibuzione netta per 75 giorni e al 50% per i sucessivi 75
(4 anni per apprendisti)
superiori a 1 e fino a 2 anni 120 giorni intera retibuzione netta per 60 giorni e al 50% per i sucessivi 60
superiori a 9 mesi fino a 1 anno 90 giorni intera retibuzione netta per 45 giorni e al 50% per i sucessivi 45

fino a 9 mesi 60 giorni intera retibuzione netta per 30 giorni e al 50% per i sucessivi 30

MALATTIA PROFESSIONALE
conservazione del posto per un massimo di 40 mesi

l'assenza va comunicata entro le 
prime 4 ore dall'inizio del turno di 
lavoro

entro il terzo giono dall'assenza 
bisogna far pervenire all'azienda il 
numero di protocollo del certificato 
medico

Nel caso di un unico evento morboso continuativo, ai fini del termine di

conservazione del posto non saranno tenuti in considerazione i periodi di

ricovero ospedaliero continuativo di durata superiore ai 20 giorni e fino ad un

massimo di 60 giorni complessivi.                        

Il trattamento economico ricomincia ex novo in caso di malattia
intervenuta dopo un periodo di 4 mesi senza alcuna assenza per
malattia o infortunio, dal 21 esimo giorno di ricovero ospedaliero e
comunque per le assenze iniziate dopo 12 mesi dal giorno che è
cessato il diritto al trattamento economico del 100%.

In caso di di patologie di carattere oncologico, ai fini dei termini di comporto,

non sono tenuti in conto giorni di assenza per malattia, anche non

continuativi, richiesti per terapia salvavita, per un massimo di periodo pari al

50% del periodo di comporto spettante

In caso di più assenze i periodi di conservazione d el posto suindicati si 
intendono riferiti ad un arco temporale pari a 36 m esi

CONSERVAZIONE DEL POSTO RETRIBUZIONE


