Prot. n. 00-63
Roma, 16 dicembre 2014
A Confindustria Radio
Televisioni
A RNA
p.c. Ordine Nazionale
Consulenti del Lavoro
LORO SEDI
OGGETTO: Avvio del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per le aziende che applicano il CCNL per i dipendenti di
imprese radio-televisive private
-

-

Dal 1 gennaio 2015 e per tutto l’anno 2015 saranno iscritti al Fondo Salute Sempre TUTTI i lavoratori con contratto
a tempo indeterminato (ed apprendisti) che NON beneficino già di forme aziendali di assistenza sanitaria
integrativa;
Le coperture sanitarie saranno attive a decorrere dal 1 gennaio 2015;
Al fine dell’attuazione del punto precedente è fatto obbligo per le aziende in indirizzo di effettuare, entro e non
oltre il 30 gennaio 2015, l’iscrizione dell’azienda compilando il modulo elettronico disponibile sul sito
www.salutesempre.it. Successivamente all’iscrizione (che sarà confermata da un’apposita comunicazione email)
l’azienda potrà accedere con le proprie credenziali al sito www.salutesempre.it - Area riservata Azienda - ed
iscrivere i propri lavoratori;
Per l’anno 2015 il costo per dipendente sarà interamente a carico dell’azienda, che verserà al Fondo il contributo
di € 10,00 mensili (pari a € 120,00 annui complessivi) per dipendente;
La periodicità dei versamenti al Fondo è MENSILE ed i contributi dovranno pervenire entro e non oltre il
quindicesimo giorno lavorativo del mese seguente;
Per effettuare i versamenti (bonifico bancario) le coordinate sono: Conto Corrente n. 3843 in essere presso
UNICREDIT Ag. 30640 Roma Mazzini A (IBAN: IT 24 B 02008 05167 000102503843), Intestatario: SALUTE SEMPRE;
Causale: P.IVA/Cod. Fisc. Azienda; mese di competenza; anno; numero dipendenti;
L’attivazione dell’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori consente alle aziende di godere di vantaggi fiscali,
come previsto dalla normativa vigente;

Dal 1° trimestre 2015 il lavoratore potrà decidere di estendere a suo completo carico le stesse coperture previste dalla
sua polizza (che saranno attive dal 1 aprile 2015) anche ai suoi familiari, al costo di € 90,00 all’anno per ciascun
familiare (da versare in un’unica rata con MAV dal 1 marzo al 31 marzo 2015 attraverso www.salutesempre.it).
L’iscrizione deve comprendere l’intero nucleo familiare (sono nulle le iscrizioni parziali).
Tutto il materiale informativo e relativa guida al Piano Sanitario sono consultabili e scaricabili dal sito web.
Per approfondimenti:
Segreteria Salute Sempre - Tel. 06.37350433; Tel./Fax 06.37527028 - Mail: info@salutesempre.it - Orari: 9:00-13:00 e
14:30-17:30 - Centrale Operativa 800009605 - Orari: 8,30 - 19,30 (dal lunedì al venerdì).
In caso si applicasse un CCNL diverso da quello sopra menzionato, si prega di voler considerare nulla la presente.
Distinti Saluti.
Il Presidente
Floriano Botta
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