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SICUREZZA SUL LAVORO
IN AGRICOLTURA
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
E INFORMAZIONE LAVORATORI

CORSI PER LA SICUREZZA (RSPP; RLS; ...)

CORSO ANTINCENDIO

CORSO PRIMO SOCCORSO

PATENTINO FITOSANITARIO (primo rilascio e rinnovo)

PATENTINO TRATTORI (primo rilascio e rinnovo)

CORSI DI PRIMA ALFABETIZZAZIONE
E LINGUA ITALIANA PER DIPENDENTI STRANIERI

La partecipazione ai corsi è completamente gratuita
per la loro intera durata.

FAI

Confagricoltura
Latina

Art. 37, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Accordi 

Conferenza Stato - Regioni 21.12.2011, pub-

blicati in G.U. il 11.12.2011 ed entrati in vigore 

il 26.01.2012. 

Corsi di formazione per le aziende agrico-
le e lavoratori “della provincia di Latina”.

Il Fislas, Ente Bilaterale per l’agricoltura 

pontina costituito il 10 Ottobre 2012 in virtù 

di un accordo sindacale tra le organizzazioni 

datoriali (Confagricoltura, Coldiretti, Cia) e dei 

lavoratori del settore agricolo (Fai Cisl, Flai 

Cgil, Uila Uil), sulla base di quanto approvato 

il 09.11.2015, ha deliberato l’avvio di attività 
formative gratuite rivolte ai datori di lavoro 

e lavoratori delle aziende della provincia di 

Latina, iscritti al Fislas e in regola con i 

versamenti FIMI-CAC.

CORSI DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
TUTELA DELLA SALUTE
E SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO
D.LGS. 81 DEL 09 APRILE 2008
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Il FISLAS (Fondo Indennità Salariati Lavoratori Agricoli 

Subordinati), ha l’obiettivo di integrare le indennità 
economiche di malattia ed infortunio erogate 

rispettivamente dall’INPS e dall’INAIL ai lavoratori 

agricoli.

La contribuzione è pari allo 0,75% sul salario reale, di 

cui metà a carico dell’azienda e metà a carico del 

lavoratore.   Per i lavoratori a tempo determinato, le 

stesse percentuali di contribuzione si applicano al 

salario medio convenzionale giornaliero stabilito dal 

contratto dei lavoratori agricoli della provincia di 

Latina.

La quota a carico del lavoratore viene trattenuta in 

busta paga dall’azienda; quest’ultima, procede poi al 

versamento all’INPS sia della quota a carico del lavora-

tore che di quella aziendale.

L’indennità viene corrisposta anche per i giorni di 
carenza di intervento previdenziale (3 giorni) e 

viene corrisposta per un massimo di 90 giorni l’anno.

Le prestazioni vengono erogate solo se l’azienda 

datoriale è in regola con il pagamento dei contributi 

ed i lavoratori hanno effettuato almeno 51 giornate 
di lavoro e versato i contributi al fondo FISLAS.

Le domande vanno presentate al comitato FISLAS su 

apposito modello entro 180 giorni dal ricevimento 

da parte di INPS o INAIL della liquidazione inerente 

l’indennità di malattia o infortunio.

Nelle domande, va indicato il nome delle 

aziende presso cui il lavoratore agricolo  ha 

lavorato (nonchè il numero di giornate svolte 

se trattasi di O.T.D.);  va allegato il prospetto di 

liquidazione elaborato INPS o INAIL dimo-

strativo del periodo di malattia o infortunio.

 Per la MALATTIA, l’INFORTUNIO e la MATERNITÀ,  
 devono essere presentati i seguenti documenti:

•  Buste paga precedenti o in corso

 del periodo di indennizzo;

•  Documento di identità;

•  Cedolini INPS o estratti dell’ente erogatore,

 che possano certificare il periodo

 di indennità ricevuta.

Per il BONUS BEBE’ si richiede, oltre ai documenti 

precedentemente elencati, anche lo stato di 
famiglia ed il certificato di nascita del bambino. Il 
BONUS, può essere richiesto dal padre o dalla madre 

del bambino. L’erogazione equivale a € 200,00

Le BORSE DI STUDIO possono essere erogate ai 

lavoratori agricoli e ai figli.  In aggiunta a quanto richie-

sto, va presentata la seguente documentazione:
• Stato di famiglia

• Documento di identità del soggetto richiedente

 e del lavoratore che versa i contributi al FISLAS   

 (quindi genitore in caso la Borsa di Studio

 sia richiesta  per il figlio)

• Certificazione del titolo di studio.

L’erogazione varia a seconda del titolo di studio in 

possesso:

• LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE: € 300,00
• LICENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE: € 600,00
• DIPLOMA DI LAUREA: € 1.000,00

Nel caso di possesso di specialistica, laurea in 
Agraria o altre discipline inerenti al settore 
agricolo, verrà corrisposto un premio aggiuntivo 
di € 200,00

COSA È IL FISLAS

QUALI DOCUMENTI
VANNO PRESENTATI?

• Maternità;
• Bonus Bebè;
• Infortunio;
• Malattia;
• Borsa di studio.

QUALI INDENNITÀ RIENTRANO
NELLE PRESTAZIONI DEL FISLAS?
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