Circolare n. 2018/85
ALLE IMPRESE INDUSTRIALI
Loro Sedi

Oggetto: FASDAPI TUTELE ASSISTENZIALI – Contribuzione per le garanzie previste dalla Sezione
Quarta “PROFESSIONAL” del c.c.n.l. dirigenti e quadri superiori p.m.i
Con riferimento al rinnovo del C.C.N.L. per i Dirigenti e per i Quadri Superiori P.M.I. Confapi - Federmanager del
16 novembre 2016 – vigenza 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2019, è stata introdotta una nuova figura aziendale,
definita convenzionalmente “Professional”, il cui rapporto di collaborazione è regolato da quanto previsto nella
Sezione Quarta del suddetto C.C.N.L.
Dal 1 gennaio 2018, sono garantite dal Fasdapi per i Professional, attraverso un apposito piano assicurativo, le
previste coperture assicurative relative a:
-

Invalidità Permanente da Malattia Professionale;
Infortuni.

Per attivare le suddette garanzie assicurative è necessario trasmettere al Fondo, tramite raccomandata a.r., il modulo
di “comunicazione di iscrizione Professional” debitamente compilato e sottoscritto, disponibile sul nostro sito
www.fasdapi.it nell’area iscritti “Professional”, dove è possibile reperire e scaricare le condizioni contrattuali delle
suddette coperture assicurative.
L’entrata in garanzia per la copertura dei rischi assicurati in favore dei Professional decorre dalla data di
sottoscrizione del contratto, a condizione che l’azienda provveda ad inviare al Fondo, entro 15 (quindici) giorni
dalla stessa data di sottoscrizione, il relativo modulo di “comunicazione di iscrizione Professional” debitamente
sottoscritto anche dal “Professional”. Qualora l’invio del suddetto modulo di iscrizione avvenga oltre il termine dei
15 giorni, la copertura dei rischi decorrerà dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata a.r. al Fondo
(risultante dal timbro postale di partenza).
I contributi annuali per le garanzie previste nella sezione Quarta del C.C.N.L. Confapi-Federmanager, a copertura
delle prestazioni assistenziali per invalidità permanente da malattia professionale ed infortuni, sono pari a:
€
€

300,00 se il corrispettivo annuo lordo è fissato in € 24.000,00;
450,000 se il corrispettivo annuo lordo è superiore ad € 24.000,00.

Il “Professional” concorre ai costi aziendali anzidetti con un contributo pari al 50%.
Le garanzie delle prestazioni assistenziali cesseranno alle ore 24 del giorno in cui, per qualunque causa, sarà
risolto il contratto di collaborazione con l'Azienda la quale è tenuta ad inviare al Fondo, entro i successivi 15 giorni,
la relativa comunicazione a mezzo raccomandata a.r..
Per ogni eventuale chiarimento i nostri uffici sono a Vostra completa disposizione ai numeri 06/4871448–9.
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Roma, Luglio 2018
F.to Il Presidente
Delio Dalola

