CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione 1 agosto 2013

Art. 51 – Assistenza sanitaria integrativa – Sanilog
1.
Le parti hanno convenuto di istituire un fondo sanitario integrativo del settore
cui si rivolge il presente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (Fondo Sanilog), ad integrazione del SSN in conformità alle norme vigenti previste all'art 51 comma 2 lett. a) del TUIR.
2.
Hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie di Sanilog tutti i lavoratori non in prova ai quali si applica il presente contratto in dipendenza di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ivi compreso l’apprendistato.
3.
Per il finanziamento di detto istituto è previsto il solo contributo a carico
dei datori di lavoro, il cui importo è di Euro 120 annuali a decorrere dall’1 luglio 2011 per
ciascun lavoratore (al netto del contributo di solidarietà INPS attualmente stabilito al 10% e
al lordo delle spese di funzionamento del Fondo) da versare in rate mensili ovvero nei modi
e tempi che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione di Sanilog.
4.
Oltre a quanto previsto al punto precedente, nessun altro costo diretto ed indiretto per l'attivazione e gestione dell'istituto, può essere previsto a carico del datore di lavoro.
5.
Nella parte normativa/economica del presente CCNL, si è tenuto conto
dell'incidenza delle quote (Euro 120 all'anno per lavoratore e relativo contributo di solidarietà
INPS al 10%) per il finanziamento dell’assistenza sanitaria integrativa. Pertanto l'azienda che
ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al
Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del danno subito.
6.
Sono fatti salvi i contratti o accordi collettivi in essere, relativi ad assistenza
sanitaria integrativa aventi condizioni di migliore favore, che non sono da considerarsi aggiuntivi alla presente intesa, negoziando successivamente le condizioni di adesione a Sanilog
circa gli importi definiti dalla contrattazione di secondo livello.
7.
I contratti o accordi in essere che abbiano condizioni inferiori al presente
accordo, alla loro prima scadenza annuale, dovranno essere uniformati alla presente intesa
aderendo a Sanilog.
Per le imprese artigiane trova applicazione quanto previsto nella Sezione Artigiana.
Norme transitorie
Le rate relative al periodo luglio-dicembre 2011 verranno versate in un’unica soluzione nel mese di settembre 2012.
Prendendo atto dei ritardi nelle procedure di costituzione e di avviamento della Cassa le parti convengono che le rate
di contribuzione relative al periodo gennaio 2012-15 novembre 2012 non sono dovute. Per la restante parte del
mese di novembre 2012 la rata dovuta sarà pari a 5 euro. Dal successivo mese di dicembre la contribuzione riprenderà nella misura ordinaria prevista.
Nota a verbale
Per le imprese aderenti alla Conftrasporto viene previsto un periodo entro il quale Conftrasporto e le OOSS si
confronteranno al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti circa l’adesione ad un fondo sanitario del settore,
tenuto conto dell’appartenenza al sistema confederale Confcommercio.
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