
FABIO TOSO

▪ DIRETTORE GENERALE 

▪ FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE – ONLUS

▪ 9 FEBBRAIO 2019
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▪ ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE

▪ PROGETTI DI EDUCAZIONE PER LE SCUOLE

▪ MUSEO DEL GIOCATTOLO 

▪ PISTODROMO PER EDUCAZIONE STRADALE

▪ ATTIVITA’ SPORTIVA PER BAMBINI,RAGAZZI E ADULTI

▪ ATTIVITA’ SPORTIVA PER LE SPECIALITA’ PARALIMPICHE

▪ PUNTO DI ASCOLTO PER DARE RISPOSTE AI BISOGNI DEL TERRITORIO

▪ PERCORSI FORMATIVI PER L’INVECCHIAMENTO ATTIVO

▪ SERVIZI DOMICILIARI PER SITUAZIONI DI FRAGILITA’

▪ CENTRI DIURNI

312/02/2019



▪ RESIDENZE PER PERSONE DISABILI

▪ RESIDENCE PER PERSONE LONGEVE SINGOLE O COPPIE

▪ RESIDENZE PER PERSONE AUTOSUFFICIENTI

▪ RESIDENZE PER PERSONE PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI

▪ RESIDENZE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

▪ RESIDENZE PER PERSONE CON DECADIMENTO COGNITIVO

▪ OSPEDALE DI COMUNITA’ (ODC)

▪ UNITA’ RIABILITATIVA TERRITORIALE (URT)

▪ REPARTI PER PERSONE IN STATO VEGETATIVO PERMANENTE (SVP)

▪ HOSPICE
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INDAGINE SUL 
RITORNO 
SOCIALE 

SULL’INVESTIME
NTO 

(SROI)
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Contratto Collettivo Nazionale 

Uneba
sottoscritto in data 08.05.2013

Contratto Collettivo Regionale 

Uneba Veneto
sottoscritto in data 02.11.2015

Contratto Collettivo Integrativo OIC 

Veneto

sottoscritto in data 20.05.2013
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LIVELLI DI CONTRATTAZIONE

Accordo EVT



Art. 42 Minimo Retributivo mensile conglobato – contratto nazionale

…….

Elemento retributivo Mensile Territoriale (ERMT)

4° super                       13,00 euro dal 01/01/2014

Le Parti potranno definire accordi territoriali che

potranno stabilire anche modalità diverse di erogazione.

12/02/2019 10



Accordo EVT  - contratto regionale Uneba Veneto 
(02.11.2015)

Decorrenza dal 01° agosto 2015 fino al 31 luglio 2018 

• ERMT – Monte ore base 20 ore annue massime 

pari a 1 h e 40 minuti al mese

• Primo bonus 3 ore annue  (pari a 0,25 al 

mese) 

- no bonus mese se presente evento di sola 

carenza

- nessun evento di carenza nell’anno = + 1 ora = 4 

ore  totali        

• Secondo bonus 12 ore annue massime – 0,50 h 

per ogni attività effettuata (richiamo in servizio –

reperibilità esterna – orario spezzato)

• Terzo bonus 1,5 ore annue massime – 0,50 h 

al mese per un massimo di tre mesi (attività di 

affiancamento neoassunto)

EVT
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Cosa succederà all’inizio di ogni anno?

Possibilità di scelta da parte del lavoratore sulle ore maturate alla 
fine di ogni anno.

Alcuni esempi:

a) EVT + Rol + Banca Ore = pagamento busta paga a maggio dell’anno 
successivo;

b)EVT + Rol + Banca Ore = fruizione di permessi (il lavoratore per fruire di 
tali permessi deve presentare richiesta scritta su apposito modulo  10 giorni 
prima dalla data di fruizione. L’Ente provvederà a dare risposta scritta 
almeno 3 giorni prima dell’evento).

c)EVT = pagamento busta paga a maggio dell’anno successivo

Banca ore = pagamento busta paga  a giugno dell’anno successivo

Rol = continuo la maturazione e la fruizione
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Assistenza sanitaria integrativa

Assistenza ad anziani e disabili

Servizi per l’infanzia e centri estivi

Servizi di conciergerie

Servizi di trasporto e mobilità



MODELLO “SCELTA COMPOSIZIONE EVT 2018”

Con questo modello potrai decidere la composizione del tuo EVT, scegliendo di sommare 

le ore di ROL maturate e non godute nell’anno 2018 e/o il saldo banca ore anno 2018 

come previsto dall’accordo regionale del 02 novembre 2015.

Io sottoscritto ………………………….. Matr. ………………… Sede ………………..

SCELGO di aggiungere al saldo EVT  2018 di mia spettanza:

il saldo della banca ore relativa all’anno 2018

il saldo delle ore ROL maturate nell’anno 2018 e non godute

nessuno di questi istituti

Il monte ore così composto potrà essere successivamente liquidato con tassazione 

agevolata o convertito in Welfare Aziendale con beni e/o servizi unitamente ad ulteriori 

agevolazioni fiscali e contributive.

Il modello deve essere compilato e riconsegnato all’ufficio Gestione Risorse Umane 

della propria sede entro e non oltre il 7 dicembre 2018.

In caso di mancata scelta gli istituti saranno disciplinati secondo la normativa in essere.

Data di ricezione Firma

1612/02/2019
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Sede % Welfare

Nazareth 21%

Asiago 43%

Mossano 48%

Thiene 23%

Carmignano 41%

Oderzo 28%

Santa Chiara 13%

Giubileo 33%

Vedelago 47%

Borgoricco 25%

Treviso 80%

CS1 49%

Media totale 30%
12/02/2019
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Prodotto acquistato: Tessere spesa in esercizi commerciali del territorio

Prodotto acquistato: Tessere carburante in distributori del territorio

Prodotto acquistato: Abbonamenti al trasporto pubblico locale 

Prodotto acquistato: Asilo Nido Privato

Prodotto acquistato: Libri scolastici di testo (Inclusi nella lista del ministero)

Prodotto acquistato: Campus - Centri Esitivi e Settimane Bianche

Prodotto acquistato: Corsi professionalizzanti (con attestato)

Prodotto acquistato: Tasse e rette universitarie in Italia

Prodotto acquistato: Servizio Mensa per Scuole a tempo prolungato

12/02/2019
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Prodotto acquistato: Spese per affitto Case dello Studente per Studenti fuori sede

Prodotto acquistato: Costi di iscrizione a Test di Ingresso all'università all'Estero

Prodotto acquistato: Spese per Trasporto Casa Scuola

Prodotto acquistato: Asilo Nido Pubblico

Prodotto acquistato: Scuola Materna Pubblica

Prodotto acquistato: Aggiornamento professionale - Corsi di Aggiornamento

Prodotto acquistato: Scuola Primaria e Secondaria Paritaria

Prodotto acquistato: Gite Scolastiche

Prodotto acquistato: Visite Mediche Specialistiche
12/02/2019



▪ Assistenza sanitaria integrativa (art. 76) - euro 5 mensili

▪ Attivazione a decorrere dal 01.01.2016

▪ Fondo gestito da 

▪ Da febbraio 2016 verrà consegnato a tutti i dipendenti assunti a
tempo indeterminato e a tempo determinato superiore a tre mesi, il
modulo di rilevazione dati per la gestione del rapporto associativo.

▪ Verrà inoltre consegnata una guida sintetica alle prestazioni di
assistenza integrativa.

▪ Contestualmente verrà attivato un numero verde informativo per i
dipendenti Oic

▪ Guida sintetica alle prestazioni per fruire dell’ assistenza sanitaria
integrativa 12/02/2019 20

documenti da collegare/modulo raccolta dati per UNISALUTE.pdf


▪ Assistenza sanitaria integrativa (art. 76) - euro 5 mensili

▪ Attivazione a decorrere dal 01.01.2016

▪ Fondo gestito da 

▪ Consultazione del sito www.unisalute.it

▪ Numero verde 800009654 dalle ore 08.30 alle ore 19.30

- prenotazioni visite

- gestione richieste di rimborso

- consultazione piano sanitario (ricoveri per intervento chirurgico, 
pacchetto maternità, visite specialistiche, accertamenti diagnostici, 
cure odointoiatriche, circuito termale, stati di non autosufficienza 
consolidata/permanente ….)

12/02/2019 21

http://www.unisalute.it/


Prestito Serenita’

DIPENDENTE
Presenta richiesta all’Ufficio 
gestione risorse umane OIC

Convocazione 
COMITATO 
AZIENDALE

OIC

UCID

OO.SS.

Lettera di presentazione da 
consegnare alla BANCA

BANCA

2212/02/2019


