
 

 

INTEGRAZIONE ACCORDO D I  PRIMO L I VE L L O  PER LA R E G O L A M E N T A Z I O N E  

DEL  P IANO SANITARIO 

 

TRA Confindustria Radio Televisioni, ANICA, RNA 

E 

OO.SS. Nazionali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM UIL 

Premesso che 

 

a) In data 11 dicembre 2014 l'Osservatorio Nazionale Commissione sanità 

integrativa di settore ha convenuto, secondo quanta previsto dall'art.  71 del 

CCNL 17 aprile 2014, per l'anno 2015 a part i re dal 1 gennaio 2015 per  l e  

aziende c h e  attualmente   non prevedono a s s i s t e n z a  sanitaria 

integrativa l’applicazione del Piano Sanitario del Fondo Salute Sempre con le 

condizioni allegate alla stessa delibera; 

b) Gli effetti della delibera citata scadevano a l l a  data del 31 dicembre 

2015, in pendenza della trattativa p e r  il rinnovo d e l  contratto col let t ivo per i 

dipendenti delle imprese r a d i o  televisive private scaduto in data 31 dicembre 

2014; 

c) Le OO.SS. al fine di garantire la continuità degli effetti della copertura sanitaria 

citata richiedevano la prosecuzione degli effetti della delibera del 11 dicembre 

2014 fino alla data del 31 dicembre 2016 alle medesime condizioni economiche 

previste dall'art 71 del CCNL citato, il cui costo fosse a totale carico dell’azienda; 

d) alla data del 16 dicembre 2015 le parti convenivano di prorogare la succitata 

polizza, alle medesime condizioni fino al 31 dicembre 2016; 

 

e) in data 19 dicembre 2017 le parti hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il 

rinnovo del CCNL per le aziende private esercenti servizi radiotelevisivi con attività 

di edizione e messa in onda, produzione e commercializzazione dei programmi 

facente riferimento al triennio 2018 – 2020; 

f) stante l’approssimarsi della scadenza della medesima polizza, nel corso della 

trattativa di rinnovo le parti hanno valutato l’opportunità del mantenimento della 

polizza stessa alle medesime condizioni economiche; 

g) in data 14.3.18 il Fondo Salute Sempre ha presentato all’Osservatorio Nazionale 

Commissione sanità integrativa di settore una proposta di polizza che prevede la 

copertura di servizi sanitari integrativi (descritti nell’allegato alla presente Delibera 

del 14.3.2018) offerti alle imprese aderenti alle medesime condizioni economiche 

previste nella delibera 11 dicembre 2014: € 120,00 (centoventi/00) annui 

integralmente a carico delle aziende; 

h) le parti fanno salva la facoltà di aderire al Piano Sanitario del Fondo Salute 

Sempre anche per le imprese che già prevedono ulteriori forme di assistenza 

sanitaria integrativa;  

i) L’Osservatorio Nazionale Commissione sanità integrativa di settore, dopo aver 

preso visione della suddetta proposta, ha deliberato di accettarla, essa pertanto, 

avrà validità fino al 31.12.2021 alle medesime condizioni assunte in data 



 

 

11.12.2014 di cui al precedente punto g) in ragione dell’imminente scadenza 

della predetta copertura; 

l) in data 22.09.2021 sono state avviate le trattative per il rinnovo del CCNL per i 

dipendenti di imprese radiotelevisive multimediali e multipiattaforma; nelle more 

dei tempi di rinnovazione, al fine di garantire continuità nella copertura sanitaria 

assicurativa a tutela dei dipendenti del comparto, necessita prorogare la polizza 

alle medesime condizioni e oneri vigenti per un periodo di almeno un anno 

tutto ciò premesso le parti stabiliscono che 

l’accordo relativo alla proposta contrattuale esplicitata nelle premesse avrà 

durata dal 1.1.2022 al 31.12.2022 alle medesime condizioni attualmente vigenti. 

 

Letto confermato e sottoscritto. 
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