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Le prestazioni del piano sanitario 
sono garantite da:

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

È necessario aggiornare lo stato dei dipendenti cessati entro il 30 giugno 2021 per consen-
tire una corretta gestione delle coperture assicurative. Come da art. 10 del nostro Regolamento, se 
un’azienda non adempisse a questo obbligo, il Fondo potrebbe richiedere il versamento dell’intero 
contributo trimestrale per i dipendenti il cui stato non sia stato aggiornato.

Lo scorso mese abbiamo tentato di avviare una campagna vaccinale aziendale: molte aziende 
associate affidano la completa gestione del Fondo ai propri studi, senza lascia-
re altri recapiti aziendali, per questo non ci è stato possibile comunicare alla 
sede legale dell’azienda l’iniziativa.
Questo enorme limite si ripercuote non solo per le comunicazioni standard che Sanimoda deve inviare 
alle aziende, ma anche per iniziative straordinarie di carattere sanitario non commerciale che interes-
sano aziende e associati. Ecco perché è importante aggiornare i recapiti, aggiungendo 
anche quelli della sede legale. Il sistema consente di inserire più indirizzi e-mail e una PEC aziendale. 
Quest’ultima è, ad oggi, l’unico metodo di comunicazione diretta accertato, pertanto chiediamo di 
non cancellare questo prezioso dato: in questo modo sarete sempre informati sulla contribuzione e 
sulle Campagne ad adesione.

Dal 1° luglio entrano in Sanimoda anche le aziende che applicano il CCNL della Concia. 
Consulta la news per conoscere le modalità operative.

COMUNICA LE CESSAZIONI ENTRO IL 30 GIUGNO

ECCO PERCHÉ AGGIORNARE I RECAPITI AZIENDA

BENVENUTO CCNL CONCIA

COME COMUNICARE LE CESSAZIONI 

ACCEDI ED AGGIORNA I RECAPITI

LEGGI LA NEWS

Il 20 luglio è fissata la scadenza della contribuzione relativa al terzo tri-
mestre 2021.
La regolarità della contribuzione aziendale dipende dall’abbinamento distinta/bonifico entro 
il termine previsto per il trimestre.

20 LUGLIO: SCADENZA CONTRIBUTIVA 3° TRIMESTRE

CONTRIBUZIONE 3° TRIMESTRE 2021

A partire dal 1° luglio sarà possibile generare la distinta e disporre il relativo bonifico. La contribuzione 
può ritenersi corretta e conclusa quando vi è l’abbinamento tra distinta e bonifico. Se non dovesse andare 
a buon fine, l’azienda risulterebbe in errore e i dipendenti non potranno usufruire della copertura sanitaria 
per omissione contributiva.

https://sanimoda.it/come-comunicare-le-cessazioni/
https://www.fondimatica.it/Sanimoda/aca.aspx
https://sanimoda.it/benvenuto-ccnl-concia-iscrizioni-e-procedure/

