CCNL TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA
ART. 80 - FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Le parti concordano di istituire, nel più breve tempo possibile, un fondo bilaterale paritetico di assistenza sanitaria integrativa al
Servizio Sanitario Nazionale in favore di tutti gli addetti del settore Tessile Abbigliamento Moda, aperto alla partecipazione degli
altri comparti del settore Moda, che opererà in sinergia con il fondo di previdenza complementare di settore Previmoda.
A tal fine, le parti si attiveranno da subito per l’approfondimento di tutti gli adempimenti tecnici e giuridici utili per la
costituzione e l’operatività del Fondo e si impegnano a definire i necessari accordi sindacali e i conseguenti atti societari.
Il Fondo, al quale saranno iscritti tutti gli addetti del settore a cui si applica il presente Contratto nazionale secondo quanto di
seguito previsto, sarà finanziato con un contributo base a carico delle aziende pari a 12 euro mensili per addetto, per 12 mensilità.
Tale contribuzione avrà decorrenza dal 1° gennaio 2018, mentre la decorrenza delle prestazioni sanitarie in favore degli iscritti sarà
definita in sede di accordo di costituzione del Fondo stesso.
Saranno iscritti al Fondo tutti i lavoratori in forza non in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (apprendisti
compresi) e a tempo determinato di durata non inferiore a 9 mesi.
Nell’atto costitutivo del Fondo saranno comunque fatti salvi eventuali accordi o regolamenti aziendali, già operativi alla data
dell’atto costitutivo stesso, con i quali viene assicurata a tutti i lavoratori dell’azienda o ad alcune categorie di lavoratori una
copertura sanitaria integrativa comportante una contribuzione pari o superiore al contributo base di cui sopra.
Nell’ambito dei piani di copertura sanitaria che saranno predisposti dal Fondo, saranno previsti anche ulteriori piani sanitari
standard, aggiuntivi rispetto a quello corrispondente al contributo base di cui sopra, con contribuzione a carico dei singoli
lavoratori aderenti o definita nell’ambito della contrattazione di secondo livello.
Per consentire l’attivazione del Fondo, le aziende:
- entro il 31 ottobre 2017 iscriveranno tutti i lavoratori al Fondo, secondo le modalità che saranno definite e comunicate dal
Fondo stesso;
- entro la stessa data, in deroga alle scadenze contributive di cui sopra, per ogni lavoratore iscritto al Fondo sarà anticipato a
carico delle aziende un contributo pari a 2,00 euro. Pertanto, la prima quota contributiva relativa al mese di gennaio 2018
sarà ridotta a 10,00 euro.

