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      Roma, 17/01/2017 
Prot. 01-13          

Spett.li AZIENDE  
 

           CCNL Esercizi  
Cinematografici   

   
LORO SEDI  

 
OGGETTO: Avvio del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Salute Sempre per le aziende che 
applicano il CCNL Esercizi Cinematografici 
  
Con riferimento al rinnovo del CCNL Esercizi Cinematografici - siglato in data 15/06/2016 - ed in relazione 
a quanto in oggetto, si rende noto che dal 1° gennaio 2017 saranno iscritti obbligatoriamente al Fondo 
Salute Sempre tutti i lavoratori disciplinati dal vigente CCNL con contratto a tempo indeterminato; a tempo 
determinato (della durata non inferiore a 3 mesi continuativi, con decorrenza dell’iscrizione dal quarto mese) 
nonché i lavoratori part-time con orario non inferiore al 25% dell’orario full-time contrattuale. 
 
A maggior chiarimento di quanto sopra si segnala: 
- Le coperture sanitarie saranno attive a decorrere dal 1° aprile 2017. 
- Il relativo contributo di Euro 120,00/anno per lavoratore è integralmente a carico azienda. 
- E’ fatto obbligo per le aziende in indirizzo di registrarsi sul sito www.salutesempre.it - Area Aziende.  
Al termine della registrazione, l’azienda riceverà via mail le credenziali di accesso e dovrà effettuare entro il 
10/03/2017 l’iscrizione dei propri dipendenti compilando il modulo elettronico disponibile in Area riservata.  
- Qualora l’azienda iscritta avesse una numerosità di dipendenti superiore a 30, l’azienda richiederà a Salute 
Sempre un file xls, che sarà alimentato dall’azienda e rimandato al Fondo. Salute Sempre poi provvederà a 
caricarlo nel sistema. Tutte le aziende con forza lavoro fino a 30 dipendenti eseguiranno il caricamento dei 
propri dipendenti in autonomia presso il sito di Salute Sempre. 
- Il versamento è mensile e va eseguito a mezzo bonifico bancario a favore del Fondo Salute Sempre entro il 
16° giorno del mese successivo al mese di competenza; soltanto le prime due mensilità (gennaio e febbraio 
2017) andranno versate in un’unica soluzione entro il 16/03/2017 a seguito di apposita notifica di 
pagamento, che il Fondo invierà via mail all’azienda entro il 13/03/2017.  
- A partire dal mese di aprile 2017, il processo di pagamento si allinea agli altri settori su base mensile: la 
mensilità di marzo 2017 andrà versata entro il 16 aprile 2017, e così via per le mensilità a seguire.  
- Le aziende iscritte devono eseguire le variazioni all’anagrafica dipendenti (assunzioni / cessazioni) entro il 
giorno 10 di ogni mese con riferimento al mese di competenza precedente. 
 
Per effettuare i versamenti le coordinate bancarie 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 o Cod. Fisc. dell’azienda; mese e anno di competenza. 
 
Tutto il materiale informativo e relativa guida al Piano sanitario sono consultabili e scaricabili dal sito 
www.salutesempre.it. 
 
Le prestazioni del Piano sanitario di Salute Sempre sono garantite da UniSalute, leader nell'assicurazione 
Salute.  
 
Per maggiori 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  
  
In caso si applicasse un CCNL diverso da quello sopra menzionato, si prega di voler considerare nulla la 
presente.  
  
Distinti Saluti.                                                                    
               Il Fondo Salute Sempre 
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