
 
 

 

 

 

 

 

 
ENTE BILATERALE DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI VERONA 

Via Sommacampagna, 63/H – 37137 Verona 

Tel. 045 8621836    Fax 045 8625207 

mail: commercio@entebilaterale.vr.it 

www.entebilaterale.vr.it 

INTERVENTI A SOSTEGNO DEL DATORE DI LAVORO 

 

CONTRIBUTO SPESE PER SORVEGLIANZA SANITARI E PER TAMPONI  

ANNO 2021 
 

REGOLAMENTO 

 
 

DESTINATARI: 
 

Aziende aderenti e contribuenti all’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della 

Provincia di Verona che nell’anno 2021 abbiano effettuato le visite mediche relative 

alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori in materia di SARS- CoV-2 o che abbiano 

sostenuto spese per l’effettuazione di tamponi ai propri dipendenti per 

l’individuazione dell’infezione SARS- CoV-2. 

 

 

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO:  
 

Concorso della spesa sostenuta per l’effettuazione delle visite mediche o tamponi. 

 

 

MISURA DEL CONTRIBUTO:  
 

 

50% della spesa effettuata con un tetto massimo annuo di € 200,00 (duecento/00).   

 

 

DOCUMENTAZIONE DA 

ALLEGARE: 

 

 

- Fattura documentante la spesa sostenuta 

 

 

 

CONDIZIONI PER 

RICHIEDERE IL SERVIZIO: 
 

 

- L’Azienda deve essere aderente all’ente bilaterale in data antecedente al 

01/01/2021. 

- L’Azienda deve essere in regola con i versamenti all’Ente Bilaterale del 

Commercio e Servizi della provincia di Verona secondo le aliquote previste dal 

Contratto Integrativo Provinciale e le modalità indicate dall’Ente Bilaterale.  

- Presentazione di un’unica richiesta entro il 31/01/2022. 

 

 

L’erogazione del servizio è limitata all’anno 2021. 

La singola azienda potrà fruire massimo di due tipologie diverse tra gli interventi previsti dall’Ente Bilaterale. 

Il servizio verrà erogato nell’ambito di un budget specifico prefissato e compatibilmente con il bilancio complessivo 

dell’Ente Bilaterale. Il budget specifico prefissato per il presente servizio è pari a € 60.000,00 (sessantamila/00). 

Nell’erogazione del servizio vengono applicate specifiche regole procedurali predisposte dall’Ente Bilaterale. 

Le eventuali controversie di interpretazione verranno esaminate e decise dalla Commissione Paritetica Provinciale istituita 

presso l’Ente Bilaterale. 

  

Segue… 

http://www.entebilaterale.vr.it/
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DOMANDE FREQUENTI 

 

Posso fare richiesta per le spese che ho sostenuto per la sorveglianza sanitaria 

annuale per i miei dipendenti? 

Il servizio fa riferimento esclusivamente alle spese per visite o accertamenti sanitari (es. 

tamponi) ai dipendenti per l’individuazione dell’infezione SARS-COV-2 pagati dall’azienda. 

 

Posso richiedere il contributo per una spesa del 2020? 

No, ora puoi inserire solamente le richieste relative al 2021.  

 

Se la mia spesa non raggiunge il massimo rimborsabile cosa succede? 

È meglio aspettare fino a fine anno (hai tempo per richiedere le spese del 2021 fino al 

31/01/2022) per fare il cumulo delle fatture. Altrimenti ti rimborsiamo il 50% dell’acquisto 

effettuato. 
 

http://www.entebilaterale.vr.it/

