Il presente documento dovrà essere conservato presso l’azienda a disposizione di tutti gli interessati
Intestazione dell’azienda

Regolamento Aziendale
Con il presente Regolamento Aziendale questa Azienda formalizza la propria adesione ad un trattamento di
natura assistenziale integrativo/aggiuntivo di quello obbligatorio di legge e, se previsto, di quello del CCNL.
Sono iscritte le seguenti categorie:
amministratori dell’azienda
dipendenti dell’azienda
collaboratori dell’azienda
anche di futura nomina/assunzione e che assumono pertanto la denominazione di “beneficiari”.
Si stabilisce di dar corso al seguente programma assistenziale/sanitario con decorrenza dal ___/___/_____
e fino alla data della eventuale revoca o modifica del presente Regolamento.
PROGRAMMA ASSISTENZIALE/SANITARIO
Il programma assistenziale/sanitario integrativo ha lo scopo di garantire ai beneficiari le prestazioni:
LTC – Long Term Care
La contribuzione annua sarà a totale carico dell’azienda
CRITERI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ASSISTENZIALE/SANITARIO
Art. 1 – Per raggiungere gli scopi di cui sopra l’Azienda aderirà al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa
FAS – Fondazione Andi Salute avente fine esclusivo quello di promuovere ed attuare forme di trattamento
assistenziali, escluso qualsiasi fine di lucro.
Art. 2 – I contributi versati alla FAS – Fondazione Andi Salute verranno da questa utilizzati per iscrivere i
soggetti come sopra identificati alle apposite Convenzioni Assicurative stipulate allo scopo.
Art. 3 – Le prestazioni a favore del beneficiario decorrono dalle ore 24.00 del giorno in cui diviene efficace il
pagamento del relativo contributo dell’azienda alla FAS – Fondazione Andi Salute.
Art.4 – L’efficacia del presente Regolamento è sottoposta a condizione risolutiva nei casi di:
entrata in vigore di normative o di intese raggiunte in sede di Contrattazione Nazionale o di
Secondo Livello che comportino condizioni migliorative per la medesima materia al fine di evitare la
duplicazione di oneri a carico dell’Azienda
modifica delle disposizioni in materia fiscale e previdenziale che rendano consistentemente più
onerosa per l’Azienda la continuazione del Programma Assistenziale previsto.
Art. 5 – Il contributo versato dall’Azienda per il Programma Assistenziale non modifica i contenuti degli
istituti legali e contrattuali comunque correlati o correlabili alla retribuzione di ciascun beneficiario quali ad
esempio: maggiorazioni, ferie, festività in giorni non lavorativi, commissioni, trattamenti di fine rapporto,
etc.
_____________________________, lì ___________________
Per l’Azienda – Il Legale Rappresentante ____________________________________________________
Copia del presente modulo potrà essere inviato in alternativa come di seguito indicato:
a.
in forma cartacea con firma originale
b. in formato digitale PDF utilizzando il proprio indirizzo PEC e inoltrandolo a andisalute@pec.andi.it
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