Roma, 25 settembre 2015
Prot. n. 00-74

Spett.li

AZIENDE
Iscritte a Salute Sempre

C.A.

R.S.U.
Direzione del Personale
LORO SEDI

Oggetto: Invio della Guida al Piano sanitario del Fondo Salute Sempre

Siamo lieti di inviarVi un Vademecum con utili ed accessibili indicazioni su come usufruire dei servizi-prestazioni offerti
dal Fondo di assistenza sanitaria integrativa Salute Sempre per i settori: Stampa, Editoria, Carta, Cartotecnica ed
affini.

Abbiamo il piacere di annunciarVi che a decorrere dal 1° giugno 2015 ci sono delle migliorie e novità sulle prestazioni
previste in polizza, che di seguito brevemente riportiamo:


inserimento della garanzia «visite specialistiche fuori rete»;



riformulazione della garanzia «trattamenti fisioterapici da infortunio»;



innalzamento del limite di età a 90 anni.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 entreranno a regime le seguenti migliorie:


inserimento del coniuge fiscalmente a carico nel premio base dipendente;



riapertura ai familiari ed ai pensionati;



estensione ai familiari di tutte le garanzie riservate ai dipendenti;



apertura anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato e somministrati.

Per maggiori informazioni, Vi invitiamo a consultare il sito www.salutesempre.it.

Vi ricordiamo che, in virtù del rinnovo del CCNL per i dipendenti delle Aziende Grafiche ed affini e delle Aziende
Editoriali - sottoscritto dalle parti datoriali e sindacali in data 16 ottobre 2014 (Rif. Art. 14) - per il biennio 2015/2016 è
ritornato il regime obbligatorio, pertanto tutte le aziende applicanti il suddetto CCNL sono tenute ad iscriversi al Fondo
Salute Sempre.
Con riferimento all’art. 17 del CCNL per i dipendenti delle Aziende Cartarie e Cartotecniche, si ricorda altresì che a
decorrere dal 1° gennaio 2015 l’iscrizione a Salute Sempre è passata a regime volontario (70% della contribuzione a
carico azienda e 30% a carico dipendente trattenuto in busta).
Dal 2015 abbiamo aperto anche alle aziende che applicano il CCNL per i dipendenti di imprese radio televisive
private, attualmente in regime obbligatorio, ed alle aziende del comparto videofonografico, che a decorrere dal 2016
passeranno a regime volontario.

Ad oggi gli iscritti al Fondo sono 60.000.
Le prestazioni del Piano Sanitario sono garantite da UniSalute, leader nell'assicurazione salute.

La Segreteria del Fondo rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti o comunicazioni in merito (orari: dal lun. al ven.
9:00-13:00 e 14:30-17:30).

Distinti Saluti.
Il Fondo Salute Sempre
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