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Lucca, 9 marzo 2020 
 
 

Corona Virus, la misura per le imprese artigiane e le Pmi con 

dipendenti 

L’indennità del FSBA (Fondo di solidarietà bilaterale per 

l’artigianato). 

FSBA (Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato), previsto nei contratti di lavoro 

dell’Artigianato, ha istituito una specifica azione per rispondere all’emergenza  del COVID 

19. Un protocollo prevede la sospensione dal lavoro dei dipendenti con causale “COVID 19 

- CORONAVIRUS” a partire dal 26.02.2020, attraverso la stipula di uno apposito verbale 

di accordo sindacale. 

Requisiti -  Sono ammesse le imprese artigiane di qualsiasi dimensione, e le PMI che 

applicano i contratti nazionali del settore Artigianato, sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil e 

Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai.  E’ possibile l’utilizzo anche da parte di imprese 

artigiane, che non applicano i contratti sottoscritti da CNA, ma che aderiscono al FSBA al 

momento delle domande. 

Condizioni - Per accedere alla prestazione è richiesto un calo di attività lavorativa 

subordinata all’emergenza sanitaria in atto, per una durata massima di 20 settimane 

nell’arco del biennio mobile (100 giorni per settimana lavorativa di 5 giorni e 120 giorni 

per settimana lavorativa di 6 giorni). Il primo periodo richiedibile decorre dal 26.02 al 

31.03 con la possibilità che il verbale possa essere sottoscritto successivamente rispetto alla 

data d’inizio della sospensione, anche online. Il singolo verbale non può prevedere una 

durata di sospensione superiore a un mese di calendario.  

Deroghe - Viene sospeso il requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori 

coinvolti purché assunti in data antecedente al 26.02.2020. Per le aziende viene sospeso 

limite di 6 mesi della regolarità contributiva, in particolare per le aziende neo costituite, 

purché già attive prima del 26.02.2020.  

Importo - Ai lavoratori aspetta un'indennità pari al 80% della retribuzione con un 

massimale pari a € 1.199,72.  

Destinatari - Tutte le imprese anche con un solo dipendente 

Per informazioni: 

Tesi Stephano cell. 3290189743 info: tesi@cnalucca.it 
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Lucca 9 marzo 2020 
 
Oggetto: Circolare CORONAVIRUS - Datore di Lavoro 
 
Siamo con la presente a consigliare  i datori di lavoro di porre in atto alcune misure precauzionali 
di contenimento, dalle informazioni del Ministero della Salute, si può desumere che il Coronavirus 
possa sopravvivere alcune ore sulle superfici, in via prudenziale si ritiene opportuno invitare che si 
provveda a disinfettare, ove possibile la sede con disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a 
base di cloro all’1% (candeggina); 
 
Si ritiene utile  fornire ai lavoratori una informativa, i cui contenuti sono esemplificati di seguito: 

 

INDICAZIONI PER TUTTI I LAVORATORI 
 
• mantenimento dell'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 
secondi o con soluzioni alcoliche contenenti almeno il 60% di alcol). 
 
• prima di iniziare l’attività lavorativa, è importante lavare le mani, soprattutto se si sono utilizzati 
mezzi pubblici; 
 
• evitare di toccare occhi, naso e bocca con mani non lavate 
 
• igiene legata alle vie respiratorie: 

✓ starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso; 

✓ gettare i fazzoletti utilizzati immediatamente dopo l'uso, possibilmente in un contenitore 

chiuso; 

✓ lavare le mani dopo aver starnutito/tossito; 
 
• evitare il contatto ravvicinato (<2 metri), quando possibile, con chiunque mostri sintomi di 
malattie respiratorie come tosse e starnuti; 
 
• in caso di lievi sintomi di malattie respiratorie, si suggerisce ai lavoratori di, consultare il proprio 
medico curante prima di recarsi sul luogo di lavoro; 
 
• i lavoratori assenti per malattia da sindrome influenzale sono invitati a non tornare al lavoro se 
non dopo 24 ore dalla cessazione dei sintomi in assenza di terapia sintomatica e antipiretica, e 
comunque previa indicazione del medico curante; 
 
• invitare i dipendenti che hanno soggiornato in aree a rischio o che presumano di essere stati 
esposti a una persona sospetta di avere un’infezione da SARS-Cov-2 a consultare il proprio medico 
curante per tenere sotto controllo il proprio stato di salute e valutare l’opportunità di recarsi al 
lavoro (a prescindere dalla presenza o meno dei sintomi sospetti); 
 
• i lavoratori per i quali durante l’attività lavorativa si manifestino evidenti sintomi influenzali 
(febbre, tosse, disturbi respiratori), sono invitati a rimanere nella propria stanza avvisando il 
proprio medico curante; 
 
• nei casi gravi, interessare le autorità sanitarie preposte (telefono 112 o 1500 o eventuali altri 
numeri di riferimento messi a disposizione localmente). 
 
A disposizione per ogni informazione, Cordiali Saluti.   Il direttore 
          (Stephano Tesi) 
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Si prega, la spettabile clientela, 

di rispettare la distanza di almeno 
1 metro  

Come raccomandato dal DPCM 4/3/2020


