Milano, 26 settembre 2017
A tutte le imprese associate
e alle sezioni calzaturiere delle
Associazioni Territoriali

Oggetto: avvio del Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i
lavoratori addetti all’industria delle calzature - “Sanimoda”

Caro collega,
con grande piacere ti informo che, adempiendo a quanto previsto in occasione del
rinnovo del nostro CCNL, abbiamo dato avvio al Fondo di Assistenza Sanitaria
“Sanimoda” (all. 1).
Ricorderai che, nel corso della trattativa, uno dei nostri obiettivi prioritari è stato, da
un lato, il contenimento del costo del lavoro e, dall'altro, l'avvio di politiche di welfare
che potessero fornire un concreto aiuto ai nostri dipendenti.
Queste due esigenze ben si coniugano nel nuovo Fondo, perché saremo finalmente in
grado di erogare prestazioni che si affiancano e integrano quanto fornito dal Servizio
Sanitario Nazionale.
Abbiamo voluto condividere questo percorso con le altre Associazioni del comparto
moda e non solo (Federazione Tessile e Moda SMI, Aimpes, A.n.f.a.o., Assospazzole,
Associazione Nazionale Articoli per Scrittura e Affini, Assogiocattoli) che hanno aderito
al Fondo Sanimoda e oggi possiamo dire, con soddisfazione, che abbiamo completato
la costruzione di un servizio che sarà sicuramente gradito a tutti i nostri collaboratori.
Ritengo, infatti, che offrire una buona copertura sanitaria significhi rispondere
positivamente a problematiche nelle quali la sensibilità di tutti è molto elevata.
Il nostro è un settore a forte presenza di piccole e medie realtà e sta crescendo, in
tutti noi, la consapevolezza che anche il “benessere” dei dipendenti contribuisce alla
modernizzazione del sistema e, di conseguenza, a migliorare la competitività
dell’intera impresa.
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Ti ricordo, per completezza, che i nostri primi versamenti andranno effettuati a partire
dal 2019 e, nel frattempo, sarà nostra premura tenerti costantemente aggiornato sugli
sviluppi operativi e procedurali del Fondo, rimanendo Assocalzaturifici sempre a
disposizione per fornirti ogni altra necessaria informazione o supporto che si
rendessero necessari.
Grazie per la cortese attenzione.
Un saluto cordiale.

Annarita Pilotti
Presidente
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All. 1
WELFARE SANITARIO
Con l’intento di garantire un fondo di assistenza sanitaria integrativa, le parti
concordano di finanziare un fondo attraverso un contributo mensile, a carico
delle imprese, pari a 8 euro per 12 mensilità, a decorrere dal 1° gennaio 2019,
incrementati di ulteriori 4 euro, per un totale di 12, a partire dal mese di
settembre 2019.

Saranno iscritti al fondo tutti i dipendenti, non in prova, con un contratto a tempo
indeterminato (compresi gli apprendisti) e quelli con contratto a tempo
determinato di durata pari o superiore a 12 mesi, con decorrenza dal 13° mese.
Entro il mese di dicembre 2018 le parti individueranno il fondo di assistenza
contrattuale con l’intento, ove fosse già costituito, di aderire ad un fondo
intersettoriale sanitario del settore moda.
L’obbligo di adesione non sussiste per quelle imprese che già prevedono
analoghe forme di intervento sanitario complementare con pari costi o superiori
a quelli di cui sopra. In caso di costi inferiori, le imprese provvederanno
all’integrazione o alla confluenza del Fondo, con la stessa decorrenza, previa
verifica con le RSU/OOSS.
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