
MUTUALITÀ PER LAVORATORI 2022/2023 
ENTE BILATERALE F.V.G. 

FAQ 
 

 
1. Quando scadono i termini di presentazione delle domande? 

 
Le domande possono essere presentate entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 31 gennaio 
2023. 
 

2. Quante domande di mutualità è possibile inviare? 
 
I lavoratori possono fare richiesta per una sola mutualità.  
 

3. Nell’ipotesi di dipendente che lavora part time presso più datori di lavoro che applicano il CCNL 
Terziario e/o Turismo, il lavoratore può presentare più domande? E nel caso in cui il lavoratore 
lavori presso più sedi? 
 
Il lavoratore può presentare una sola domanda di mutualità. Ne consegue che, se lavora part 
time presso più datori di lavoro, dovrà scegliere a quale Ente Bilaterale presentare domanda e 
nel caso in cui lavori per un datore di lavoro con più sedi, presenterà la domanda all’Ente 
Bilaterale territorialmente competente in base all’unità locale presso la quale lavora; se lavora 
presso più sedi, dovrà scegliere l’Ente Bilaterale territoriale al quale presentare la domanda. 
 

4. Anche il dipendente cessato può presentare domanda di mutualità? 
 
Sì, purché abbia versato la quota di contribuzione all’Ente Bilaterale per almeno 3 mensilità nel 
corso dell’anno 2022. Questo caso include il lavoratore stagionale. 
 

5. Il socio e/o titolare può fare richiesta sia per contributi in favore dell’azienda che per mutualità 
come lavoratore? 
 
Sì, il socio e/o titolare, può presentare domanda sia per contributi in favore della propria azienda 
(in tal caso può richiedere più contributi, presentando però una domanda per ogni singolo 
intervento), sia per mutualità, in quanto lavoratore (in tal caso, può presentare una sola 
domanda per sé e/o per i familiari a carico, se l’intervento rientra tra quelli concedibili anche ai 
familiari a carico). 

 
6. La mutualità per assistenza straordinaria per malattia è rivolta solo ai malati oncologici? 

 
Sì, la mutualità in oggetto è destinata esclusivamente ai malati oncologici; per i lavoratori dal 
giorno successivo a quello in cui non hanno più diritto all’integrazione economica (da verificare 
nel CCNL applicato al rapporto di lavoro), per titolari, soci e collaboratori, dal 91° giorno 
continuativo di assenza dall’attività lavorativa. 

 
7. Le mutualità per protesi oculistiche sono previste sia per il lavoratore che per i familiari a 

carico? 
 
Sì, le mutualità per protesi oculistiche sono previste per i lavoratori delle aziende iscritte 
all’EBTER o all’EBTUR e per i relativi familiari a carico, purché abbiano regolarmente versato la 
quota d’iscrizione all’Ente Bilaterale di competenza per almeno 3 mensilità. 



 
8. Ai fini dell’ammissibilità della domanda di mutualità per protesi oculistiche è necessario 

allegare la prescrizione del medico di base oppure è considerata valida anche la prescrizione 
dell’ottico? 
 
È considerata valida anche la prescrizione dell’ottico. 
 

9. Ai fini dell’ammissibilità della domanda di mutualità per protesi oculistiche si tiene conto della 
data della prescrizione o della fattura di acquisto? 
 
Sono rimborsabili le spese per protesi oculistiche effettuate nel 2022, quindi con riferimento alla 
data della fattura di acquisto, indipendentemente dalla data di prescrizione medica o dell’ottico. 

 
10. Chi sono i beneficiari delle mutualità per il trasporto scolastico? 

 
Le mutualità per le spese sostenute per il trasporto scolastico per l’anno scolastico 2022/2023 
sono previste per i lavoratori delle aziende iscritte all’EBTER o all’EBTUR e per i relativi familiari 
a carico, purché abbiano regolarmente versato la quota d’iscrizione all’Ente Bilaterale di 
competenza per almeno 3 mensilità. Tra i beneficiari sono compresi anche gli studenti lavoratori. 
 
 

11. Per quali tipologie di intervento è possibile presentare domanda di mutualità per visite 
dentistiche? 
 
Si può presentare domanda per tutte le tipologie di intervento, dall’igiene alle protesi dentali. 
 

12. Per quanto riguarda la mutualità per conciliazione vita/lavoro prevista per i figli nel limite di 
12 anni età, come si intende tale limite? 
 
La domanda per la mutualità in oggetto può essere presentata per figli di età fino al 12 anni e 
364 giorni. 
Sia per l’EBTER che per l’EBTUR va allegato lo stato di famiglia o il modulo di autocertificazione 
di familiari a carico. 

 
 

 


