La Cassa Artigiana dell'Edilizia, rispettando la sua natura di organismo
paritetico di mutualità, oltre a garantire ai propri iscritti il rispetto dei compiti
attribuiti dal CCNL per le imprese edili artigiane, le piccole industrie e le
cooperative, svolge delle funzioni istituzionali e offre prestazioni aggiuntive
dirette ai lavoratori e alle Imprese. Tutti i servizi e le prestazioni della CAES
sono erogati utilizzando il metodo del rimborso per lasciare piena libertà
all’Impresa di scegliere/mantene
scegliere/mantenere
re i propri fornitori e la propria
organizzazione
organizzazione.

Prestazioni e servizi a favore delle Imprese
Fermo restando l’obbligo di legge in capo al datore di lavoro di effettuare la sorveglianza sanitaria e
dotare i propri dipendenti di adeguati DPI prima dell’ingresso nel cantiere di lavoro, la Cassa interviene
con il Contributo alla sorveglianza sanitaria e con la dotazione gratuita dei DPI per ogni dipendente.



FORNITURA GRATUITA CORREDO
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

Annualmente la CAES fornisce a ciascun lavoratore e al titolare
con la consegna presso la sede dell'Impresa di un Kit composto
da: 1 paio di scarpe Diadora S3, 3 paia di guanti, 1 occhiale di
protezione, 1 gilet multi tasche.



CONTRIBUTO A RIMBORSO SPESE
SORVEGLIANZA SANITARIA

La CAES eroga a titolo di rimborso un contributo di €
75,00 per ciascun dipendente e ili titolare per le spese
sostenute per interventi sanitari
itari che rientrano
rientran fra quelli
previsti dal D.Lgs. 81/2008 (visite di idoneità alla
mansione, medico competente, ecc).

Formazione e attività Sicurezza per l’Impresa ed i Lavoratori



CORSI FORMAZIONE

La CAES eroga all'Impresa iscritta un contributo per le spese sostenute per la frequenza dei corsi obbligatori dei
propri dipendente o del titolare. Tutti i corsi convenzionati con le società collegate alla CAES sono prenotabili online
sul sito www.caesardegna.it alla pagina Prenotazione Corsi On Line
MISURA

TIPOLOGIA CORSO

MISURA

CONTRIBUTO PER

DESTINATARI

AGGIORNAMENTO
FORMAZIONE

Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione - RSPP

Addetto servizio antincendio rischio medio/ alto

Addetto conduzione carrelli industriali semoventi
Addetto montaggio/smontaggio/ trasformazione
di ponteggi

Rappresentante Legale/Datore
Lavoro

50€

Lavoratore dipendente

30€ - 60€

Dipendente/ Datore Lavoro

60€ - 80€

Dipendente/ Datore Lavoro

=======

Dipendente / Datore Lavoro

=======

Dipendente / Datore Lavoro

150€
(max 2 rimborsi per anno)

Dipendente/Datore Lavoro

80€
120€
(max 3 rimborsi per anno)

Addetto al Primo Soccorso
Officia
Deserunt
Addetto uso di piattaforme mobili elevabili (PLE)

180€

180€

Formazione Continua Obbligatoria e per
l'Inserimento – D.LGS 81/2008 (FCO)



CONTRIBUTO PER

FORMAZIONE

a 150€
UtFinoWisi
Enim
150€

(max 2 rimborsi per anno)
150€
(max 2 rimborsi per anno)
150€
(max 2 rimborsi per anno)

APPRENDISTATO

La CAES assicura l’assistenza per la redazione dei Piani Formativi e gli
adempimenti obbligatori in materia di apprendistato.
Validazione e rilascio del Parere di conformità al PFI a cura della
commissione Bilaterale per l’apprendistato.




Comitato Paritetico Regionale (CRP)
Rappresentanti Lavoratori Territoriali per la Sicurezza (RLST)

Il CRP, con sede presso la CAES, mette a disposizione dell’Impresa un Tutor per l’assistenza alla corretta tenuta
degli adempimenti in materia di sicurezza.
Nei casi in cui nessuno dei lavoratori intenda svolgere i compiti di rappresentante della sicurezza, gli stessi
potranno avvalersi dell'RLST. Il vantaggio di tale scelta è evidente sia per l'impresa che potrà avere sempre
assicurato l'adempimento a tale obbligo senza altri costi aggiuntivi sia per i lavoratori che potranno avvalersi per
la propria tutela di una figura esterna esperta in materia di sicurezza.

Orari uffici CAES:
-lunedì

-martedì

-mercoledì

-giovedì

-venerdì

M 9.00-13.15;
P 15.00-18.00

M 9.00-13.15;
P CHIUSO

M 9.00-13.15;
P CHIUSO

M 9.00-13.15;
p 15.00-18.00

M 9.00-13.15;
P CHIUSO
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