Con la presente siamo a comunicare alle aziende iscritte al nostro Fondo “Salute Sempre” ed
applicanti il CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche ed editoriali alcune indicazioni-istruzioni
utili relativamente a quanto avvenuto nel 2013:


Mese d’inizio dell’obbligo di contribuzione: gennaio 2013;



1° versamento: entro il 15 febbraio 2013;



Copertura assicurativa: a decorrere dal 1° giugno 2013;



Ultimo mese dell’obbligo di contribuzione: dicembre 2013;



Ultimo versamento obbligatorio da effettuare entro il 15 gennaio 2014 (l’azienda verserà entro il 15
gennaio 2014 il mese di dicembre 2013 completando i 12 mesi obbligatori).



L’azienda NON VERSERA’ NULLA a febbraio 2014;



Entro il 28 febbraio 2014 i lavoratori si iscriveranno volontariamente ed entro il 15 marzo 2014
l’azienda verserà 10,00 Euro per dipendente trattenendone 3,00 dalla busta paga dello stesso. E
così via per i mesi successivi;



Il dipendente che decide di non proseguire volontariamente rimane in copertura assicurativa fino al
31 maggio 2014 (se l’azienda risulta in regola con i pagamenti);



L’azienda raccoglierà tutti i moduli di adesione copertura compilati e sottoscritti dai lavoratori e li
invierà (entro il 28/02/2014) a Salute Sempre a mezzo raccomandata (via Oslavia, 50 00195 Roma
- RM) o PEC (salutesempre@pec.it).

Relativamente al mese di competenza in corso (dicembre 2013), Vi ricordiamo che entro il 10 gennaio 2014
l’azienda dovrà apportare nella propria Area riservata dal sito www.salutesempre.it le eventuali modificheintegrazioni all’elenco dei nominativi dei lavoratori iscritti (compresi i lavoratori iscritti che abbiano cessato,
per qualsiasi causa, il rapporto di lavoro nel mese di competenza).
Sempre relativamente al mese di dicembre 2013, i contributi (a carico azienda) a favore degli iscritti saranno
versati entro il giorno 15/01/2014.
A giorni riceverete in sede un kit contenente una locandina ed un manifesto informativo e tante buste ad
personam per quanti sono i Vostri dipendenti iscritti a Salute Sempre, contenente una lettera informativa
sull’adesione volontaria per il prossimo anno.
Il suddetto kit conterrà anche il “Modulo di adesione volontaria copertura”, che, se il dipendente deciderà di
proseguire con Salute Sempre, dovrà essere compilato, sottoscritto e riconsegnato all’azienda, che li
raccoglierà tutti e li rimanderà a Salute Sempre a mezzo PEC (salutesempre@pec.it) oppure a mezzo
raccomandata (c/o Salute Sempre Via Oslavia, 50 00195 ROMA) entro il 28 febbraio 2014.

Nel rimanere a disposizione, l’occasione è gradita per salutare cordialmente.

Salute Sempre
La Segreteria
Tel 06.37350433
Tel/Fax 06.37527028
(Orari: 9:00-13 e 14:30-17:30)

