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Le prestazioni del piano sanitario 
sono garantite da:

Ti ricordiamo che il 19 luglio scade la contribuzione per il 3° trimestre 2019: aggiorna le 
anagrafiche dei lavoratori ed effettua la contribuzione per gli aventi diritto entro la scadenza, in modo da 
garantire la copertura assicurativa ai lavoratori.

Le aziende devono comunicare la cessazione dei propri dipendenti entro il trimestre in 
cui si è interrotto o sospeso il rapporto di lavoro: questa indicazione è fondamentale per 
comunicare alla compagnia assicurativa le anagrafiche corrette. 
Ecco la procedura.
Dopo aver effettuato l’accesso nell’area riservata, è necessario entrare nella voce Gene-
razione distinta: dal menu a tendina selezionare lo stato Cessato ed inserire la data. 

DIPENDENTI CESSATI? ECCO LA PROCEDURA!

Per controllare se una distinta sia regolarmente nella posizione aziendale, potete consulta-
re l’Area riservata alla voce Elenco distinte. Questa voce del menu consente di verificare 
la presenza della distinta e il suo stato: una distinta caricata correttamente deve risultare 
in stato Abbinabile ed entro la scadenza contributiva deve risultare in stato Abbinata.

ELENCO DISTINTE

Da aprile 2018 ad oggi abbiamo svolto 255 assemblee in 153 aziende spiegando il 
sistema Welfare Moda in tutta Italia. Abbiamo presentato i vantaggi dell’avere il fondo 
pensione Previmoda per il futuro, e, per il presente, come fare prevenzione con le presta-
zioni di Sanimoda.
Questa attività di formazione e promozione ci ha permesso di incontrare più di 35.000 
persone: mostrare alle aziende e ai lavoratori come utilizzare i servizi è tra le attività più 
importanti della nostra associazione.

PROGETTO WELFARE MODA: UN ANNO DI ASSEMBLEE

Se hai qualche dubbio circa la contribuzione, il Manuale operativo ti aiuta con le 
risposte alle domande più comuni: fornisce le procedure per la corretta contribuzione al 
fondo e la gestione dei lavoratori iscritti. 

CONTRIBUZIONE: IL MANUALE OPERATIVO TI AIUTA

Per maggiori informazioni 
email promozione@sanimoda.it
oppure al numero 02 34599997

AZIENDE

http://sanimoda.it/wp-content/uploads/2019/06/MANUALE-OPERATIVO_aziende.pdf

