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     Roma, 9/01/2017 
Prot. 01-10          
 

Spett.li  

      AZIENDE  
          CARTARIE 

CARTOTECNICHE    
  
LORO SEDI  

  
 
Oggetto: Ritorno dell’iscrizione obbligatoria al Fondo SALUTE SEMPRE  
 

In virtù del recente rinnovo del CCNL per le aziende esercenti l’industria della carta e cartone, 
della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e 
trasformatrici della carta e del cartone, con riferimento all’assistenza sanitaria integrativa, a 
decorrere dal 1° gennaio 2017 non è più previsto alcun contributo a carico del lavoratore e non vi 
sarà più alcuna trattenuta mensile in busta paga.   

  
Le aziende sono tenute ad ottemperare all’obbligatorietà contrattuale suddetta, pertanto il 
contributo complessivo pari a € 120,00 all’anno per dipendente sarà interamente a carico 
dell’azienda, che verserà al Fondo SALUTE SEMPRE € 10,00 al mese per dipendente.  

  
Per i lavoratori che avevano sottoscritto l’adesione volontaria, l’azienda tratterrà dalla busta paga 
di Dicembre 2016 gli ultimi € 3,00 e verserà a SALUTE SEMPRE entro il mese di gennaio 2017     
€ 10,00 per dipendente (relativi alla quota di dicembre 2016). La copertura proseguirà senza 
interruzione e l’azienda entro il 15 febbraio 2017 verserà a SALUTE SEMPRE la quota di € 10,00 
per dipendente relativa al mese di gennaio 2017.  

  
I lavoratori che nel 2015-2016 non avevano sottoscritto l’adesione volontaria, usufruiranno 
nuovamente della copertura sanitaria a decorrere dal 1° aprile 2017, dopo il terzo mese di 
versamenti a carico azienda (come previsto dal Regolamento del Fondo SALUTE SEMPRE).  
Anche in questo caso, l’azienda entro il 15 febbraio 2017 verserà a SALUTE SEMPRE la quota di 
€ 10,00 per dipendente relativa al mese di gennaio 2017. 
 
Per effettuare i versamenti mensili suddetti a mezzo bonifico bancario si ricordano di seguito le 
coordinate bancarie:  
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. 

  
Le imprese che, pur essendo tenute, non verseranno il contributo, dovranno erogare al lavoratore 
una quota di retribuzione mensile pari a € 25,00 lordi.   

  
Per maggiori informazioni: www.salutesempre.it.                     
 
Cordiali Saluti. 
 
                  SALUTE SEMPRE 

  Il Presidente                    
 Floriano Botta  

mailto:info@salutesempre.it

