PROCEDURE OPERATIVE PER CCNL
SNA - CONFSAL FISALS - FESICA CONFSAL

Il Fondo Assicurmed, in adempimento alla convenzione stipulata in data 05.02.18 con le Sigle
Sindacali firmatarie del CCNL: SNA, CONFSAL FISALS e FESICA CONFSAL, prevede apposite
procedure operative a carico delle Agenzie e dei loro Dipendenti relative all’assistenza sanitaria
integrativa odontoiatrica.
Procedure a carico delle Aziende
L’agenzia, in virtù dell’obbligo contrattuale previsto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, per
aderire al Fondo deve:
• versare un contributo pari a € 18,00(diciotto//00) per ciascun dipendente, con cadenza mensile anticipata entro il 16 di ogni mese, tramite modalità F24 con codice tributo INPS che verrà
comunicato a breve;
• inviare copia della relativa quietanza all’indirizzo info@assicurmed.it
• chiamare il Call Center di Assicurmed al numero verde 800552055 o mandare un messaggio
di posta elettronica all’indirizzo info@assicurmed.it per richiedere le credenziali di accesso
(username e password) all’area riservata del sito;
• accedere con queste all’area riservata e compilare i campi richiesti compresi i dati relativi ai dipendenti che beneficiano della convenzione (TUTTI i Lavoratori dipendenti in forza all’agenzia);
• una volta ricevuta da parte di Assicurmed e-mail di conferma della registrazione ed i codici di
accesso dei singoli dipendenti, trasferire detti codici agli stessi Dipendenti per il proseguimento della procedure a loro carico.
Procedure a carico dei Dipendenti
Ciascun Lavoratore dipendente, per beneficiare dell’assistenza sanitaria integrativa odontoiatrica

riceverà dall’Agenzia comunicazione della convenzione ed i codici (username e password) grazie
ai quali potrà accedere all’area riservata nella quale compilerà gli appositi campi richiesti per la
registrazione.
Successivamente riceverà e-mail di conferma della propria registrazione, istruzioni per proseguire
e relativa modulistica.
In caso di richiesta di cure (che si ricorda potranno essere erogate a partire dal novantunesimo
giorno successivo al versamento della prima mensilità del contributo sanitario) il dipendente
dovrà:
• chiamare il call center al numero verde 800552055 o mandare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@assicurmed.it;
• concordare la struttura che dovrà erogare le cure tra quelle appartenenti al network di riferimento ed elencate nell’apposita area riservata del sito;
• procedere con le cure secondo le modalità che verranno indicate in modo dettagliato nell’area
dedicata del sito www.assicurmed.it.
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