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Care lavoratrici, cari lavoratori,

questo 2018 sta rappresentando, per Ebitemp, 
un’evoluzione verso una copertura sempre maggio-
re delle esigenze dei lavoratori in somministrazione.

Nel periodo gennaio – maggio, il volume di richie-
ste presentate ad Ebitemp ha sfiorato il 50% di in-
cremento rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno. Ancora una volta si registra un grosso succes-
so delle nuove prestazioni introdotte nel 2017, per 
le quali abbiamo registrato circa 3.000 richieste per-
venute ad Ebitemp nei primi 5 mesi di questo 2018.

Motivo di orgoglio per Ebitemp è l’essere diventato 
un vero e proprio riferimento per la vita quotidiana 
dei lavoratori in somministrazione, con una grande 
crescita delle richieste per la Tutela Sanitaria, per il 
Trasporto Extra Urbano, e per i Piccoli Prestiti. Dopo 
una prima fase in cui abbiamo pensato all’amplia-
mento della platea delle prestazioni, siamo passati 
alla fase in cui i nostri sforzi si indirizzano verso l’of-
ferta di un servizio fruibile in maniera sempre più 
snella ed efficiente.

Abbiamo consolidato il successo della prestazio-
ne “Buono Libri o materiale didattico per i figli”, già 
forte dei riscontri positivi registrati lo scorso anno, 

che vede un’ulteriore crescita di oltre il 50% per ri-
chieste pervenute in confronto al già ragguardevole 
risultato raggiunto nel 2017. 

Il lavoro di Ebitemp punta inoltre a rendere sempre 
più efficiente la piattaforma MyEbitemp, che con-
sente un controllo sempre più diretto dell’avanza-
mento delle pratiche presentate. Ci saranno novità 
in questo senso, che saremo lieti di presentarvi non 
appena avremo ultimato la messa a punto di nuove 
facilitazioni.

Attraverso un portale costantemente aggiornato, 
l’invio mensile di email informative e una presenza 
capillare sui social, Ebitemp vuole essere sempre 
più vicino alla realtà dei lavoratori a cui è rivolto; 
presidiando i canali scelti dagli utenti resta al passo 
con una realtà accelerata che conferma il bisogno di 
supporto e stabilità in un mercato particolarmente 
fluido e dinamico.

Continueremo ad indirizzare i nostri sforzi verso la 
tutela dei lavoratori in somministrazione.

Un cordiale saluto.

Enrico Giuntini, Direttore di Ebitemp
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La sicurezza sul lavoro: un diritto del lavoratore
I luoghi di lavoro sono regolamentati da un insieme di regole, procedure e misure preventive per renderli si-
curi per i lavoratori, al fine di evitare o quantomeno ridurre al minimo i rischi a cui vengono esposti i lavoratori.

La sicurezza è a carico del datore di lavoro, anche se dipendenti o collaboratori devono comunque adotta-
re un comportamento consono alla struttura in cui si trovano o alla mansione loro affidata. La menzionata 
struttura deve comunque prevedere misure ed accorgimenti in base al DVR (Documento Valutazione Rischi).

Il complesso normativo della sicurezza sul lavoro è ampio e prevede una serie di normative e misure generali 
di tutela con un’attenta e continuativa analisi dei rischi. Ciò nonostante, a volte gli infortuni sul lavoro sono una 
inevitabile fatalità. Per questo motivo Ebitemp sostiene e tutela i lavoratori in somministrazione.

Ebitemp dalla parte dei Lavoratori

Se da un lato i casi di infortunio sul lavoro stanno lentamente diminuendo, dall’altro è necessario continuare 
a fornire assistenza a coloro che si trovano vittime di un incidente sul luogo di lavoro. In un’ottica di digitalizza-
zione e snellimento delle procedure, Ebitemp ha semplificato le procedure di accesso alla prestazione.

Richiesta Invalidità Temporanea

Ebitemp lavora costantemente per migliorare il servizio offerto agli utenti. A partire da giugno 2018 cambiano 
i requisiti di richiesta e accesso alla prestazione di Invalidità Temporanea. 

Continuano ad aver diritto alle indennità i lavoratori con contratto di somministrazione a tempo deter-
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minato o indeterminato, dipendenti dalle agenzie per il lavoro associate a Ebitemp, che si infortunano 
durante la loro attività professionale presso l’impresa utilizzatrice. 

Cambia la modalità di presentazione della domanda di indennità temporanea.

Ebitemp interviene per i lavoratori in infortunio nei giorni che intercorrono tra la cessazione del rapporto di 
lavoro e la chiusura dell’infortunio.

I lavoratori devono inviare la richiesta entro e non oltre 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, alle-
gando tutta la documentazione medica Inail per tutto il periodo di infortunio.

Con il nuovo regolamento i documenti richiesti saranno solo:
 

1. Documentazione base (modulo anagrafica con privacy, contratto e proroghe, cessazione rapporto di 
lavoro, documenti d’identità);

2. il primo certificato Inail (o quello del pronto soccorso);

3. il prospetto di liquidazione (della temporanea e/o della permanente).

Il documento menzionato al punto 3 viene inviato da Inail al lavoratore riepilogando tutto il periodo di infortu-
nio e indicando il grado di invalidità accertato. Il lavoratore invierà la richiesta di indennizzo ad Ebitemp entro 
e non oltre 90 giorni dalla data riportata nel prospetto di liquidazione. 

Cosa Cambia?

Lo snellimento della procedura di invio delle pratiche attua un cambio di prospettiva considerevole. Preceden-
temente le domande ad Ebitemp venivano inviate immediatamente dopo l’infortunio.
 
Ciò comportava la comunicazione delle eventuali modifiche solo a infortunio chiuso e liquidato da Inail.  In 
questo modo invece si fluidifica il processo di elaborazione, che avverrà ad istruttoria Inail già chiusa, con con-
seguente diminuzione di invio dei documenti richiesti ai lavoratori.

 
Richiesta Invalidità permanente

La procedura per la presentazione della domanda di Invalidità Permanente, invece, resta sostanzialmente in-
variata: le richieste vanno sempre inviate entro 90 giorni dalla data riportata nel prospetto di liquidazione Inail.
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Dove trovo i moduli?
L’ultima versione della modulistica è sempre scaricabile sul sito Ebitemp alla se-
zione modulistica. Il modulo della privacy è sempre allegato alla modulistica della 
prestazione richiesta e per modifiche alla normativa, deve essere periodicamente 
aggiornato. Senza il modulo aggiornato e le tre firme compilate non è possibile 
procedere all’archiviazione dei dati e all’elaborazione della domanda.

Cosa devo compilare?
Prima di inviare la documentazione richiesta, verificare di aver correttamente inserito tutti i 
dati richiesti sui moduli: dal codice fiscale, alla modalità di pagamento, alla mail, alla firma.
I dati anagrafici richiesti nel modulo 1 devono essere integralmente compilati. Per Ebitemp 
non è possibile elaborare richieste se l’anagrafica è incompleta (indirizzo mail non presen-
te, modulo non firmato, iban errato o incompleto, comune non indicato…).

È necessario inserire l’indirizzo email?
Un indirizzo mail corretto è fondamentale. Tutte le comunicazioni avvengono tramite mail. 
E’ buona norma verificare periodicamente che non siano finite nella cartella “spam” comu-
nicazioni di Ebitemp. Controllare spesso la mail permette di tenere sotto controllo la pratica e velocizzare le 
procedure. L’indirizzo mail da indicare è solo ed esclusivamente quello del lavoratore/trice. anche in caso di 
affiancamento da parte dello sportello. Tutte le comunicazioni per quella richiesta saranno inviate al lavorato-
re/trice utilizzando l’indirizzo indicato nel modulo, e in copia carbone all’indirizzo mail dello sportello acquisito 
automaticamente tramite barcode o piattaforma MyEbitemp.

Cosa succede se i dati anagrafici del modulo non sono completi?
Ebitemp richiede tramite mail o sms l’anagrafica completa, senza la quale le richieste non possono andare in 
valutazione. Basta che uno dei campi richiesti non sia validato per bloccare la valutazione della pratica (indiriz-
zo mail, recapito telefonico, modalità di pagamento, firma). Per la valutazione, fa fede la data di invio del mo-
dulo correttamente compilato e firmato. Le richieste pervenute prive di modulo di domanda, o con il modulo 
parzialmente compilato, resteranno sospese a tempo indeterminato e non potranno andare in valutazione 
finché non sarà prodotto un modulo richiesta interamente compilato e firmato.

Quali sono le novità introdotte dal GDPR del 25 maggio 2018 in materia di privacy?
Per adeguarsi alle novità introdotte dal GDPR in materia di protezione dei dati personali, è stata rivista l’in-
formativa privacy e la sottoscrizione del trattamento dati per accedere alle prestazioni di Ebitemp. Tutte le 
richieste inviate a partire dal 25 maggio 2018 dovranno essere accompagnate dal nuovo modulo privacy. Per 
le richieste pervenute con la vecchia informativa verrà richiesto di produrre il nuovo modello di trattamento 
aggiornato. Per consentire inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori l’esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15 e 22 
del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati perso-
nali è stato predisposto un apposito modulo scaricabile dalla sezione modulistica.

Mi avete richiesto il modulo privacy che ho già inviato con la richiesta. Perché?
Ogni volta che viene presentata una nuova richiesta di prestazione a Ebitemp bisogna inviare il modulo ag-
giornato con tutte le firme; qualora quello allegato alla domanda risulti essere una vecchia versione non più 
in uso, o non risulti interamente sottoscritto, Ebitemp richiederà di produrre la nuova versione aggiornata e 
firmata del modulo privacy scaricabile dalla sezione modulistica.

4

FAQ

DOMANDE FREQUENTI DEI
LAVORATORI



È possibile integrare la documentazione incompleta?
Sì ma solo se espressamente richiesto da Ebitemp; questo, inoltre, causerà uno slittamento nell’elaborazione 
della richiesta. Cosa significa? Che la lavorazione della pratica viene sospesa fino a che non si hanno tutti i 
documenti richiesti per ogni prestazione. Le integrazioni prodotte, per tutte le prestazioni, vengono elaborate 
in ordine di arrivo, con uno slittamento temporale che può variare da pochi giorni a diverse settimane in base 
al flusso di documenti in entrata.

Cosa succede una volta inviata l’integrazione richiesta?
Una volta che vengono ricevuti i documenti richiesti la pratica viene rivalutata alla luce della nuova integra-
zione, seguendo l’ordine cronologico di arrivo dei documenti pervenuti. Per questo motivo le pratiche con 
documentazione corretta e completa possono essere valutate prima. Tutte le richieste vengono elaborate in 
ordine di arrivo (fa fede la data di ricezione presso Ebitemp).

Ho presentato richiesta a Ebitemp ma ho dimenticato di allegare un documento previsto dal rego-
lamento. Posso inviarlo?
E’ possibile integrare le richieste inviate solo se espressamente richiesto da Ebitemp e limitatamente ai docu-
menti richiesti. Non si terrà conto di integrazioni non espressamente richieste.

Quali sono i tempi per conoscere l’esito di una pratica?
Per offrire un servizio di migliore livello, tutte le richieste sono sottoposte ad una doppia valutazione, che con-
valida la valutazione fatta in prima battuta, per poi procedere al pagamento.
Le richieste della prestazione “indennizzo per infortunio” sono sottoposte a verifica presso Inail, tramite un 
flusso periodico. La verifica Inail necessariamente allunga le tempistiche di elaborazione, ma stiamo lavorando 
per snellire il regolamento e accelerare le tempistiche di convalida.

A cosa serve la doppia valutazione?
Solo le richieste giudicate idonee al pagamento vengono sottoposte alla seconda valutazione. Questo ulterio-
re step serve limitare al massimo gli errati conteggi nel computo dei rimborsi, in considerazione della comples-
sità di alcuni meccanismi di calcolo . Al momento del pagamento ogni lavoratore riceverà una mail di avviso 
con la comunicazione di emissione del bonifico.

Mi è stato richiesto un iban per effettuare il pagamento, ma io avevo indicato nel modulo un boni-
fico domiciliato. Perché?
Per tutte le prestazioni, tranne infortuni, sono consentiti pagamenti tramite bonifico domiciliato o carte rica-
ricabili revolving solo al di sotto della soglia massima di 500 euro; per importi superiori è necessario indicare 
un cc bancario intestato al lavoratore. Per la prestazione “infortuni” è necessario un cc bancario. Ove richiesto, 
sarà necessario produrre un nuovo modulo richiesta rimborso tramite fax o mail (solo la prima pagina con la 
scheda anagrafica, i dati di cc e la firma).

Per poter emettere il pagamento dell’indennizzo infortuni mi è stato richiesto un numero di conto 
corrente, anche se l’importo pagabile è sotto i 500 euro. Perché?
I pagamenti della prestazione infortuni possono essere effettuati solo verso un cc bancario intestato al lavo-
ratore.

Per dubbi sullo stato delle pratiche, contattare il numero verde 800 672 999 o la mail ebitemp@ebitemp.it.
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Ebitemp  Ente bilaterale nazionale per il lavoro temporaneo

Sede: Corso Vittorio Emanuele II, 269 - 00186 Roma

Per informazioni sulle prestazioni offerte telefonare al numero verde 800.672.999

Ebitemp  Ente bilaterale nazionale per il lavoro temporaneo

Sede: Corso Vittorio Emanuele II, 269 - 00186 Roma

Per informazioni sulle prestazioni offerte telefonare al numero verde 800.672.999

OSSERVATORIO NAZIONALE

I NUMERI DI
EBITEMP

richieste rispetto allo 
stesso perioso del 2017

richieste per nuove 
prestazioni

+ 50% + 3.000 + 50%
richieste di buoni libri 

per figli 
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