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TABELLE
01 TABELLE                                                                          
11 CCNL                                                                             

Campo  Descrizione         Valore/Note
10/1  Profilo orar.mal.   da inserire solo se diverso dal profilo orario        

dell'azienda                                          
10/2  Profilo mal.car.    0 = profilo standard                                  

1 = profilo inserito nel campo precedente             
10/3  Computo ev.integr.                                                        
10/4  Gg.max ev.computab                                                        
10/5  TRATTAM.MALATTIA    inserire gli scaglioni di integrazione in             

base all'anzianita' e alla durata dell'evento.        

mm  nr  gg  --- 1o scaglione---- --- 2o scaglione---- --- 3o scaglione----
anz ev. ev. voce gg aliq. osped. voce gg aliq. osped. voce gg aliq. osped.

- MM anz.   : n.ro mesi anzianita'                                              
- Nr.ev.    : numero eventi                                                     
- Gg.ev.    : durata evento                                                     
- Voce      : con integrazione e senza integr.                                  
- Gg        : giorni di calendario                                              
- aliq.     : al lordo della indennita' a carico inps                           
- osped.    : (come sopra) in caso di ricovero ospedaliero                      
- int.agg.  : test integrazione da compilare come segue                         

0 = con voce 309 o 312 effettua l'integrazione e lordizza         
l'indennita', con voce 909 non lordizza l'indennita'          

1 = integrazione a carico ditta senza effettuare la               
lordizzazione dell'indennita'                                 

Per i mesi anzianita' da 901 a 909 occorre inserire le  voci accessorie          
Per le aziende del credito, assicurazioni e tributi CSC6XXXX inserire la         
voce indicando le ore corrispondenti all'assenza                                 
(es.: 493 CTR CUAF ASSIC/CREDITO)                                                
(es.: 579,455,456 maggiorazioni edilizia per malattia 898, 899 ctr Inpdap)       

Campo  Descrizione         Valore/Note
11    TRATTAM MAT.OBBL.   come campo 10 con le seguenti voci:                   

- 311 invece di 309 e 312                             
- 911 invece di 909                                   

Per i mesi anzianita' da 901 a 909 occorre inserire le voci accessorie           
Per le aziende del credito, assicurazioni e tributi CSC6XXXX inserire la         
voce indicando le ore corrispondenti all'assenza                                 
(es.: 493 CTR CUAF ASSIC/CREDITO)                                                

Campo  Descrizione         Valore/Note
12    TRATTAM MAT.FAC.    come campo 10 con le seguenti voci:                   

- 319 invece di 309 e 312                             
- 919 invece di 909                                   

Per i mesi anzianita' da 901 a 909 occorre inserire le  voci accessorie          
Per le aziende del credito, assicurazioni e tributi CSC6XXXX inserire la         
voce indicando le ore corrispondenti all'assenza                                 
(es.: 493 CTR CUAF ASSIC/CREDITO)                                                
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Campo  Descrizione         Valore/Note
13    INFORTUNIO          come campo 10 con le seguenti voci:                   

- 310 invece di 309 e 312                             
- 910 invece di 909                                   

Per i mesi anzianita' da 901 a 909 occorre inserire le  voci accessorie          
(es.: 739, 457, 458 maggiorazioni edilizia per infortunio)                       

LAVORATORI
04 LAVORATORI                                                                       
22 TRATTAMENTO ECONOMICO MAL./MAT./INF.                                             

Conteggia l'indennita' c/ditta e c/Inps.                                         
Deve essere eseguito prima dell'elaborazione degli stipendi.                     

Tipo evento : 1 : Malattia                                                       
Per evento senza integrazione Inps (es. Impiegati              
industria) il programma propone le seguenti scelte:            
<F1> proseguire con indennizzo                                 
<F2> proseguire senza indennizzo                               
<F3> proseguire senza indenn. e stampa pros. (consigliato)     

1R: Ricaduta Malattia                                              
1C: Malattia Covid                                                 
1D: Quarantena Disabile                                            
1Q: Quarantena                                                     
2 : Maternita' Obbligatoria                                        
2A: Maternita' Anticipata                                          
3 : Maternita' Facoltativa                                         
4 : Maternita' Facolt. > 6 mesi                                    
5 : Maternita' Facolt. L.104/92                                    

dal         : data inizio evento                                                 
al          : data fine evento                                                   

N.B.: Valorizzare a zero se l'evento non si chiude a fine mese
di cui      : 6  = Ricovero Ospedaliero (se c.66/11 Lav = 1 non inserire)        

7  = Sospensione                                                   
dal  : data inizio ricovero o sospensione                          
al  : data fine ricovero o sospensione                            

cod.integr. : forzatura indennita' c/ditta                                       
dal  : data inizio integrazione forzata                            
al  : data fine integrazione forzata                              

retr.utile  : vengono proposte le voci di base del mese precedente con           
campo 44 = 1                                                       

retr.acc.   : vengono proposte le voci di corpo del mese precedente con          
campo 44 = 1                                                       

div.gg.retr.: viene proposto 26 o 30                                             
ratei m.a.  : conteggio ratei                                                    
div.gg.ratei: viene proposto 25 o 30                                             

Rifacimenti
Y : l'evento registrato in precedenza viene annullato e sostituito               
N : registrazione di un nuovo evento                                             
K : l'evento registrato in precedenza viene annullato e sostituito, partendo     

dallo storico malattia presente al momento del rifacimento                   

Malattia LAV a TD
Il programma verifica il massimo dei giorni indennizzabili, rispetto ai          
giorni di anzianita' del rapporto (D.L. 12.9.83 n.463, convertito nella          
Legge 11.11.83 n.638).                                                           

NOTA BENE: per il periodo non indennizzato occorre verificare ed                 
eventualmente correggere l'integrazione DL.                           
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Trattamento Emodialitico/oncologico
Per ottenere il conteggio come previsto dalla circolare Inps 134368 del          
28.01.1981 (carenza, integrazione 50% e 66,66% in ragione d'anno) operare        
come segue:                                                                      
- primo evento dell'anno: tipo evento = 1                                        
- altri eventi          : tipo evento = 1R                                       

Maternita' Facoltativa
Per eventi che iniziano e terminano nello stesso mese, occorre valorizzare       
in anagr. lavoratore i campi 62/2 sospensione ratei e 62/3 Mesi sospensione      
ratei.                                                                           

04 LAVORATORI                                                                       
23 PROSPETTO TRATT.ECONOMICO M/M/I                                                  

Stampa i prospetti dei conteggi c/inps                                           

04 LAVORATORI                                                                       
24 STORICO TRATT.ECONOMICO M/M/I                                                    

1 Storico dell'anno                                                              
Contiene il totale eventi (numero, giorni totali, giorni indennizzati e        
eventi computo) e i dati riepilogativi dell'ultimo evento registrato.          

2 Riporto storico per lav.                                                       
Copia lo storico da una matricola all'altra.                                   

3 Riporto storico da m.p.                                                        
Riporta lo storico del mese prec. per il lavoratore interessato.               

4 Stampa storico dell'anno                                                       
Stampa il totale eventi e i dati ultimo evento.                                

5 Storico eventi                                                                 
Contiene il dettaglio degli eventi per singolo lavoratore.                     

6 Riporto  storico eventi per lav                                                
Copia lo storico eventi da una matricola all'altra.                            

7 Stampa storico eventi                                                          
Stampa il dettaglio degli eventi.                                              

8 Stampa giorni evento                                                           
Stampa, per il periodo selezionato, il totale dei giorni suddiviso per         
eventi.                                                                        

9 Chiusura eventi aperti ap                                                      
Stampa il prospetto degli eventi aperti nell'anno precedente e,                
a richiesta, memorizza la data calcolata nello storico eventi.                 

ELABORAZIONI
05 ELABORAZIONI                                                                     
01 REGISTRAZIONE MOVIMENTI MENSILI                                                  

Riporta in automatico i dati calcolati dal punto 4 - 22.                         
In caso di rifacimento dell'evento occorre cancellare la registrazione           
eventualmente gia' eseguita.                                                     

Note per gestione TBC (L. 88/87)
- calendario      : registrare integrazione c/ditta con le voci 309 o 909        
- seconda videata : gestione settimane tipo 1 e 2                                
- terza videata   : registrate integrazione c/inps con la voce 622               
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