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Le prestazioni del piano sanitario 
sono garantite da:

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

La regolare contribuzione a Sanimoda permette ai dipendenti iscritti di godere di una copertura assi-
curativa sanitaria. In caso di omissioni contributive per uno o più trimestri del 2021, potremo riattivare 
la copertura sanitaria per l’anno 2021 soltanto se l’omissione viene sanata entro e non oltre il 
30 dicembre 2021:
• Accedete all’Area riservata
• Verificate che la contribuzione sia stata eseguita regolarmente per i 4 trimestri del 2021
• Contattateci per ogni ulteriore info

Da gennaio 2022 la contribuzione per le aziende CCNL Giocattoli passerà da 24€ a 36€ trime-
strali per ogni dipendente avente diritto, come previsto dal rinnovo del contratto. 
La nuova quota dovrà essere versata con la contribuzione del 1° trimestre 2022, in scadenza il 20 
gennaio. L’unico importo ammesso nella distinta contributiva sarà 36€. 

Le aziende che hanno già scelto di versare un importo pari o superiore a 36€, potranno continuare a 
versare l’importo precedentemente scelto, i Piani applicati non subiranno variazioni.

Il 19 ottobre 2021 è stato riconosciuto a Sanimoda il Rinnovo dell’Iscrizione all’Anagrafe dei Fondi 
Sanitari.

OMISSIONI CONTRIBUTIVE

CCNL GIOCATTOLI: 
AUMENTO CONTRIBUTO DA GENNAIO 2022

ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE DEI FONDI SANITARI

ACCEDI E VERIFICA LE OMISSIONI

LEGGI LA NEWS

L’ATTESTATO E’ SCARICABILE QUI

Le aziende sono tenute ad aggiornare entro il 31 dicembre lo stato dei dipendenti cessati. L’aggior-
namento delle anagrafiche, oltre alla contribuzione, consente la corretta gestio-
ne delle coperture assicurative. Sanimoda potrebbe chiedere il versamento dell’intero contri-
buto trimestrale per i dipendenti il cui stato non sia stato aggiornato, come da art. 10 del Regolamento.

COMUNICA LE CESSAZIONI ENTRO IL 31 DICEMBRE

COME COMUNICARE LE CESSAZIONI

20 GENNAIO: SCADENZA CONTRIBUTIVA 1° TRIMESTRE

È possibile generare la distinta del periodo 2022-1 a partire dal 3 gennaio. L’abbinamento 
tra distinta e bonifico deve verificarsi entro il 20 gennaio. Il mancato abbinamento entro questo 
termine comporta la sospensione della copertura sanitaria a favore dei lavoratori.

https://sanimoda.it/contribuzione-aziende/
https://sanimoda.it/guida-al-piano-sanitario/
https://sanimoda.it/contatti/
https://www.fondimatica.it/Sanimoda/aca.aspx
https://sanimoda.it/ccnl-giocattoli-aumento-contributo-da-gennaio-2022/
https://sanimoda.it/ccnl-giocattoli-aumento-contributo-da-gennaio-2022/
https://sanimoda.it/wp-content/uploads/2021/10/attestazioneFondo.pdf
https://www.fondimatica.it/Sanimoda/aca.aspx
https://sanimoda.it/come-comunicare-le-cessazioni/

