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La CAS.SA.COLF è lo strumento che il Contratto Collettivo

Nazionale del Lavoro Domestico ha costituito per fornire 
prestazioni e servizi a favore dei lavoratori e datori di lavoro
iscritti, comprensive di trattamenti assistenziali sanitari 
e assicurativi, integrativi ed aggiuntivi delle prestazioni 

pubbliche per migliorare la tutela socio sanitaria.

L’Art. 53 del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro
domestico, prevede l’obbligo, per i datori di lavoro ed i
lavoratori del settore domestico, del versamento
dei contributi di assistenza contrattuale (Codice or-
ganizzazione FONDOCOLF F2). Una volta effettuato il

versamento, i facenti parte del rapporto di lavoro risultano 
regolarmente iscritti alla CAS.SA.COLF. 

SCOPRI COME FARE, È FACILE, VELOCE
E TI GARANTISCE TANTE TUTELE.

• La responsabilità dei versamenti alla CAS.SA.COLF è a 
carico del datore di lavoro.

• Il contributo contrattuale è pari ad € 0,06 di cui € 0,04 a carico dei datori di 
lavoro ed € 0,02 a carico dei lavoratori. Tale contributo si deve moltiplicare 
per le ore retribuite nel trimestre.

• Il pagamento dei contributi contrattuali avviene in concomitanza con i
 versamenti trimestrali I.N.P.S.. E’ necessario rielaborare il PagoPa dal
 portale dei pagamenti I.N.P.S., poiché il contributo previdenziale orario
 NON COMPRENDE il contributo CAS.SA.COLF (Codice organizzazione
 FONDOCOLF F2). 
• La quota minima oraria è di € 0,06. Qualora la somma dei contributi con-

trattuali risulti inferiore ai € 25,00 annui, è possibile versare volontaria-
mente quote integrative per raggiungere la soglia minima necessaria per 
la richiesta delle prestazioni. 

CAS.SA.COLF:
CHI SIAMO

OBBLIGATORIETÀ
DELLA

CONTRIBUZIONE

NON SEI ANCORA
ISCRITTO A

CAS.SA.COLF?
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• Per effettuare i versamenti sarà necessario selezionare FONDOCOLF F2 

sul campo denominato Codice organizzazione ed inserire nel riquadro 
del contributo il valore derivante dalla moltiplicazione di € 0,06 per le ore

 retribuite nel trimestre, o il valore desiderato in caso di volontaria
 integrazione. Nella schermata in cui si modifica il PagoPa, codice ed importo
 vanno inseriti manualmente negli appositi campi predisposti.
 Sul sito www.cassacolf.it è presente un video-tutorial che mostra il proce-

dimento per la giusta compilazione del PagoPa. 
 Non sono previste altre modalità di versamento del contributo di assistenza
 contrattuale. 
• La regolarità di iscrizione si certifica esibendo copia dei versamenti
 trimestrali INPS in cui sia evidente il codice F2 ed il relativo versamento 

economico.
• Il contributo di assistenza contrattuale non è fiscalmente deducibile né
 detraibile.
• Il mancato versamento dei contributi di assistenza contrattuale preclude 

l’accesso alle prestazioni.
 Per maggiori chiarimenti consultare l’Artt. 4 e 5 del vigente regolamento 

dell’Ente presente sul sito www.cassacolf.it. 

• Per aver diritto alle prestazioni è necessario raggiun-
gere la soglia minima di € 25,00 di contributi contrat-
tuali (Codice organizzazione FONDOCOLF F2).  

• Tale soglia può essere raggiunta o sommando i 4
trimestri precedenti l’evento per il quale si richiede il

rimborso o sommando i 3 trimestri precedenti più il trimestre in 
cui si è verificato lo stesso.

• Per il raggiungimento della soglia minima verranno sommati i versamenti 
effettuati in tutti i rapporti di lavoro in essere al momento della richiesta.

• Le prestazioni decorrono a partire dal primo giorno del secondo trimestre 
a seguito del primo versamento. Ad esempio: iscrizione dal 1° gennaio 
2021, il diritto alle prestazioni decorre dal 1° aprile 2021.

• I trimestri non versati per cause certificate di malattia, infortunio e disoc-
cupazione non interrompono la regolarità contributiva fino ad un massimo 

DIRITTO
ALLE

PRESTAZIONI
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di due trimestri, purché debitamente documentati. In caso di maternità, 
viene applicato quanto previsto dal CCNL. 

• La CAS.SA.COLF offre la possibilità ai datori di lavoro di poter recuperare i 
mancati versamenti dei contributi contrattuali fino ad un massimo di due 
trimestri esclusivamente con il trimestre successivo a quello/i in cui si è 
verificato il mancato versamento dei contributi; tale possibilità è riservata 
soltanto se sia stato versato il trimestre precedente (comprensivo di con-
tributo di assistenza contrattuale F2) a quello/i da recuperare, anche se 
effettuato da datore di lavoro diverso.

 Non sono previste e ammesse ulteriori modalità di recupero.
• Il diritto alle prestazioni si prescrive in 12 mesi dalla fine dell’evento.

PRESTAZIONI PER I DIPENDENTI

• Il lavoratore potrà inoltrare la richiesta di prestazioni
alla CAS.SA.COLF tramite email all’indirizzo:
pratiche@cassacolf.it.

• La domanda dovrà includere la seguente documenta-
zione:

✓ Modulo Dipendente (ALLEGATO A) scaricabile dalla sezione ‘moduli-
stica’ del sito www.cassacolf.it, compilato in ogni sua parte.

✓ Copia di un documento di identità in corso di validità.
✓ Copia dei versamenti contributivi relativi ai 4 trimestri precedenti il 

trimestre in cui si è verificato l’evento, o dei 3 trimestri precedenti 
più il trimestre in cui si è verificato l’evento per il quale si richiede il 
rimborso, che attestino di aver versato le quote contrattuali con rego-
larità e continuità ed il raggiungimento della soglia dei € 25,00 annui.  

✓ Copia della documentazione sanitaria per cui si richiede il rimborso: 
ticket sanitari, certificati ospedalieri e di convalescenza, ecc.

• CAS.SA.COLF effettua rimborsi solo mediante bonifico bancario su c/c ban-
cario o postale (NO LIBRETTO POSTALE) o carte prepagate con iban inte-
stato al richiedente. In caso di decesso del lavoratore i rimborsi saranno 
accreditati sul c/c bancario o postale dell’erede. 

COME CHIEDERE
IL RIMBORSO

DELLE PRESTAZIONI 
GESTITE DA

CAS.SA.COLF
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SCOPRI TUTTE LE PRESTAZIONI SANITARIE

 GESTITE DIRETTAMENTE DALLA CAS.SA.COLF

 •    Diaria giornaliera di € 30,00 in caso di ricovero 
ospedaliero per un massimo annuo di 30 giorni, tale in-
dennità è corrisposta anche in caso di ricovero in forma 

di day-hospital o OBI ma non di Pronto Soccorso.
 •   Diaria giornaliera di € 30,00 per un massimo annuo di 30 
giorni per il periodo di convalescenza determinata dal ricovero avvenuto, certifi-
cata dal medico curante o prevista dalla lettera di dimissione ospedaliera.

• Rimborso di € 500,00 per persona e per anno civile, per i ticket sanitari 
effettuati presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale o ad esso ac-
creditate. Sono esclusi i ticket generici, gli esami di laboratorio, le analisi 

ematiche ed i farmaci.

 •   Diaria giornaliera di € 30,00 in caso di ricovero 
ospedaliero per un massimo annuo di 60 giorni, tale in-
dennità è corrisposta anche in caso di ricovero in forma 
di day-hospital o OBI ma non di Pronto Soccorso.

 •   Diaria giornaliera di € 30,00 per un massimo annuo di 
 60 giorni per il periodo di convalescenza determinata dal
 ricovero avvenuto, certificata dal medico curante o prevista 
 dalla lettera di dimissione ospedaliera.

• Rimborso di € 1.000,00 per persona e per anno civile, per i ticket sanitari 
effettuati presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale o ad esso ac-
creditate. Sono esclusi i ticket generici, gli esami di laboratorio, le analisi 
ematiche ed i farmaci.

Nei casi di grandi interventi chirurgici o di gravi eventi mor-
bosi, nelle strutture pubbliche o convenzionate con il 
pubblico, la CAS.SA.COLF attiva una garanzia indennita-
ria di € 1.000,00 annui per intervento, che va a coprire le 
spese complementari dell’iscritto. L’elenco dei grandi in-

terventi chirurgici e dei gravi eventi morbosi è consultabile
 sul sito internet www.cassacolf.it.

RICOVERO,
CONVALESCENZA

E TICKET
SANITARI

FORME
ONCOLOGICHE

INDENNITÀ
GRANDI

INTERVENTI
IN STRUTTURE

PUBBLICHE
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CAS.SA.COLF provvede a rimborsare le spese sanitarie 

sostenute dalle lavoratrici iscritte in stato di gravidanza, 
per l’intero periodo riconosciuto, nel limite massimo 
annuo di € 2.000,00.

CAS.SA.COLF provvede all’erogazione di un contributo 
alle lavoratrici iscritte in caso di nascita di un figlio. 
La disponibilità annua per la presente garanzia è di
€ 500,00 per neonato.

CAS.SA.COLF provvede al pagamento delle spese so-
stenute per interventi chirurgici effettuati nel primo 
anno di vita del neonato, nonché della retta di vitto e di
pernottamento dell’accompagnatore per il periodo del 

ricovero. La disponibilità annua per la presente garanzia è
  di € 5.000,00 per neonato.

CAS.SA.COLF provvede al rimborso delle spese sostenute
dai lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro in 
regime di convivenza con il datore di lavoro, che si ri-
volgono ad uno psicologo o ad uno psicoterapeuta re-

golarmente iscritti all’albo. La disponibilità annua per la 
presente garanzia è di € 400,00.

CAS.SA.COLF provvede al rimborso del materiale riabili-
tativo, acquistato o noleggiato, dal lavoratore a seguito
di prescrizione medica, per un valore economico di
€ 1.000,00 per anno, applicando una franchigia del 20% 

sul totale di ogni fattura presentata. 

RIMBORSO
SPESE

PERIODO
GRAVIDANZA

BONUS
NASCITA

NEONATI
FIGLI DI

LAVORATORI 
ISCRITTI

TRATTAMENTO
PSICOLOGICO E
PSICOTERAPICO

PROTESI
ORTOPEDICHE ED 

AUSILI MEDICI
ORTOPEDICI
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CAS.SA.COLF provvede al rimborso per le spese per i tratta-

menti fisioterapici a seguito di infortunio certificato dal 
pronto soccorso o a seguito di patologie particolari e 
per le cure termali attestate da apposita prescrizione 
del medico. La disponibilità annua per la presente ga-

ranzia è di € 500,00 per iscritto, applicando una franchigia 
 del 15% sul totale di ogni fattura presentata.

CAS.SA.COLF, in caso di decesso del lavoratore iscritto, prov-
vede all’erogazione di un contributo che va a coprire par-
zialmente gli oneri funerari o le spese per il rimpatrio della 
salma nella Nazione di origine. Il contributo spetta agli ere-

di diretti del lavoratore iscritto.
La disponibilità per la presente garanzia è di € 1.000,00.

 COME ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI
 GESTITE DA UNISALUTE

• L’iscritto può prenotare le prestazioni nell’Area Riservata ai Clienti del sito 
www.unisalute.it o tramite la App UniSalute. In alternativa può contattare 
CAS.SA.COLF al numero verde 800 10 00 26.

• All’atto dell’effettuazione della prestazione (che deve essere preventiva-
mente autorizzata da UniSalute), l’iscritto dovrà presentare alla struttura 
convenzionata un documento comprovante la propria identità e la prescri-
zione del medico curante, contenente la natura della malattia accertata o 
presunta e le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste.

• L’elenco, sempre aggiornato delle strutture convenzionate con UniSalute, 
è disponibile su www.unisalute.it nell’Area Clienti.

RIMBORSO
SPESE PER I

TRATTAMENTI 
FISIOTERAPICI

CONTRIBUTO
ONERI

FUNERARI
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 SCOPRI TUTTE LE PRESTAZIONI SANITARIE
 GESTITE DA UNISALUTE

CAS.SA.COLF tramite UniSalute prevede il pagamento delle 
prestazioni per impianti osteointegrati e le relative coro-

ne fisse. La copertura opera nel caso di applicazione di 
un numero di 1, 2, 3 o più impianti, previsti nel mede-
simo piano di cura. Rientrano in copertura il posiziona-

mento dell’impianto, l’eventuale avulsione, l’elemento 
definitivo, l’elemento provvisorio ed il perno moncone rela-

tivo all’impianto/i. La presente garanzia è prestata esclusivamente nel caso in cui 
l’Iscritto si avvalga di strutture sanitarie e personale convenzionato.
La disponibilità annua per la presente garanzia è di:

• € 2.100,00 nel caso di applicazione di tre o più impianti;
• € 1.200,00 nel caso di applicazione di due impianti;
• € 600,00 nel caso di applicazione di un impianto.

CAS.SA.COLF tramite UniSalute prevede il pagamento di una 
visita odontoiatrica di controllo e di un’ablazione del tar-

taro una volta l’anno in strutture sanitarie convenziona-
te con UniSalute. Se il medico riscontra la necessità di 
effettuare una seconda seduta di igiene nel corso dello 

stesso anno, UniSalute provvederà ad autorizzare e liqui-
dare la stessa nei limiti sopra indicati.

 Il piano sanitario prevede il pagamento di una serie di pre-
stazioni in convenzione con UniSalute, in caso di malattia 
od infortunio avvenuto durante l’operatività del contrat-
to, effettuate in strutture sanitarie convenzionate ed 
effettuate da medici convenzionati. UniSalute provvede 

al pagamento diretto ed integrale alla struttura sanitaria
 convenzionata, senza applicazione di scoperti o franchigie in 
presenza di una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la pa-
tologia che ha reso necessaria la prestazione stessa (come da lista riportata nel 
regolamento), per un massimale annuo assicurato di € 1.000,00 per persona.

PRESTAZIONI
DI

IMPLANTOLOGIA

PRESTAZIONI 
ODONTOIATRICHE 

PARTICOLARI

ALTA
SPECIALIZZAZIONE
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CAS.SA.COLF tramite UniSalute provvede al pagamento di-

retto ed integrale alla struttura sanitaria convenzionata, 
senza applicazione di scoperti o franchigie in presenza 
di una prescrizione medica contenente il quesito dia-
gnostico o la patologia che ha reso necessaria la presta-

zione stessa, di tutte le visite specialistiche con l’esclu-
sione delle prestazioni odontoiatriche e ortodontiche per 

un numero massimo di 7 visite per persona per anno.

   CAS.SA.COLF tramite UniSalute prevede il pagamento delle     
 seguenti prestazioni:
1. PREVENZIONE:
• ESAMI DEL SANGUE (consultare la lista su
 www.cassacolf.it – regolamento per i lavoratori);

• VISITA OCULISTICA;
2. ECOGRAFIE E SCOPIE (scopie diagnostiche e operative).

 Se una prestazione non è in copertura perché non prevista 
dal Piano sanitario o per esaurimento della somma mas-

sima a disposizione o perché inferiore alla somma a ca-
rico dell’iscritto, il piano sanitario prevede la possibilità 
di usufruire delle tariffe agevolate UniSalute con rispar-

mio rispetto al tariffario normalmente previsto.
 Vengono inoltre offerti servizi di consulenza telefonica (pareri 
medici, prenotazione di prestazioni sanitarie nelle strutture convenzionate ed infor-
mazioni sanitarie telefoniche) telefonando al numero verde dedicato 800 10 00 26. 

Per maggiori informazioni, consulta le FAQ disponibili sul
sito internet www.cassacolf.it, e-mail: info@cassacolf.it

VISITE
SPECIALISTICHE

NUOVE
PRESTAZIONI

PRESTAZIONI
AGGIUNTIVE

Questo manuale è stato predisposto in modo da costituire un agile strumento esplicativo;
in nessun caso può sostituire il regolamento, dal quale si evidenziano

esclusivamente le caratteristiche principali.


