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COVID: DUE MILIONI DI EURO DALL’EBISEP PER IL 
MATERIALE SANITARO DESTINATO ALLE AGENZIE E AI 

DIPENDENTI 
 
Con delibera dello scorso ottobre 
l’EBISEP, ente bilaterale del 
CCNL SNA-CONFSAL, ha deciso 
di stanziare fino a due 
milioni di euro per l’acquisto 
di materiale sanitario per il 
contrasto alla diffusione del 
contagio da Covid-19. 

  
In questi giorni, presso tutte le agenzie in regola con il 
versamento del contributo Ebisep, sono in consegna dei Kit 
costituiti da una ricca fornitura di gel disinfettante per le mani in 
vari formati, disinfettanti per le superfici, mascherine 
chirurgiche e mascherine FFP2. La novità è che le spedizioni 
sono di due tipologie: il Kit Agenzie, ad uso delle agenzie e con 
una quantità di materiali proporzionato al numero dei lavoratori 
presenti e il Kit Dipendenti, riservato a ciascun dipendente per il 
proprio uso personale e familiare. 
  
Questa nuova iniziativa dell’Ente Bilaterale, che fa seguito all’invio 
della prima fornitura di mascherine, spedita alle agenzie all’inizio 
del periodo di emergenza, “è solo la conclusione di un ciclo che si 
rinnoverà e si arricchirà di nuovi servizi anche il prossimo anno - 
come si legge nella lettera di auguri per le festività a firma della 
Presidente Elena Dragoni e del Vice Presidente Bruno Mariani - 



perchè Ebisep è e continuerà ad essere un punto di riferimento per 
l’intera Categoria. 
  
L’Ebisep è l’Ente bilaterale costituito in conformità alle previsioni 
del CCNL per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione 
libera, sottoscritto da SNA per la parte datoriale e da CONFSAL 
FISALS e FESICA CONFSAL per la parte dei lavoratori dipendenti. 
Ebisep, fra l’altro, promuove iniziative di sostegno verso gli agenti 
di assicurazione, i loro dipendenti e le loro famiglie. 
  
I servizi messi a disposizione dei beneficiari sono molteplici: dalla 
Cassa Malattia ai servizi per la sicurezza sui luoghi di lavoro; dai 
contributi per la nascita dei figli a quelli per l'acquisto dei libri di 
testo e alle borse di studio per i meriti scolastici dei figli; dal 
contributo alla famiglia per il decesso del lavoratore a quelli per la 
formazione; dai contributi per abbonamenti ai trasporti pubblici a 
quelli per la frequenza di palestre, circoli sportivi e piscine; dai 
contributi per familiari disabili agli indennizzi per i dipendenti in 
caso di infortunio, fino al contributo agli agenti per l'assunzione di 
lavoratori. 
  
Possono fruire dei servizi dell’EBISEP le agenzie che applicano il 
CCNL SNA-CONFSAL, purchè in regola con il versamento dei 
contributi di adesione all’Ente. Verificare la regolarità è molto 
semplice: basta chiedere al proprio consulente di accertare, sul 
mod. F24, la corretta imputazione della causale EB04, relativa, 
appunto, al contributo mensile all’Ebisep. Le modalità e le 
specifiche condizioni per l’accesso ai servizi sono illustrate nel sito 
dell’Ebisep, www.ebisep.it. 
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