
Le prestazioni del piano sanitario 
sono garantite da:

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

20 LUGLIO: SCADENZA CONTRIBUTIVA 3° TRIMESTRE

Potrete generare la distinta del periodo 2022-3 dal 1° luglio, non prima. L’abbinamento tra 
distinta e bonifico deve verificarsi entro il 20 luglio. In caso contrario è prevista a sospen-
sione della copertura sanitaria a favore dei lavoratori.

È necessario aggiornare entro il 30 giugno lo stato dei dipendenti che hanno ces-
sato il rapporto di lavoro tra aprile e giugno. Invitiamo a rispettare queste tempistiche, previste da 
Regolamento.

COMUNICA LE CESSAZIONI ENTRO IL 30 GIUGNO

COME COMUNICARE LE CESSAZIONI

Molte aziende affidano la completa gestione del Fondo ai propri studi,  
senza lasciare altri recapiti aziendali, per questo non ci è possibile comunicare  
all’azienda eventuali iniziative. Questo limite si ripercuote non solo per le comunicazioni che 
Sanimoda deve inviare alle aziende, ma anche per iniziative straordinarie di carattere sanitario che in-
teressano 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. Chiediamo di non can-
cellare questo prezioso dato.

ECCO PERCHÈ AGGIORNARE I RECAPITI AZIENDA

ACCEDI ED AGGIORNA I RECAPITI

N.2/2022

I bonifici disposti per la contribuzione al Fondo devono essere solo di tipo “ordinario”: 
chiediamo alle aziende di non disporre bonifici “urgenti” per non gravare il Fondo di spese bancarie 
aggiuntive. Nel mese di contribuzione, le aziende devono disporre i versamenti in tempo rispetto alle 
scadenze, compatibilmente con i tempi tecnici bancari di elaborazione del bonifico. Ricordiamo che 
la contribuzione può ritenersi conclusa quando vi è l’abbinamento tra distinta e 
bonifico entro le scadenze indicate dal Fondo.

SOLO BONIFICI ORDINARI, NO BONIFICI URGENTI

ACCEDI ALL’AREA RISERVATA

https://www.fondimatica.it/Sanimoda/aca.aspx
https://sanimoda.it/come-comunicare-le-cessazioni/
https://www.fondimatica.it/Sanimoda/aca.aspx
https://www.fondimatica.it/Sanimoda/aca.aspx
https://www.fondimatica.it/Sanimoda/aca.aspx

