COMUNICATO SINDACALE
Con il rinnovo, in data 18 dicembre 2017, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di
riferimento per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera (Appalto Assicurativo)
da parte delle OO.SS. First/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca e Fna con l’Associazione datoriale Anapa, tra le
nuove previsioni acquisitive sono state concordate, senza alcun contributo aggiuntivo a carico,
due nuove coperture assicurative per le lavoratrici e per i lavoratori del settore, che si sommano a
tutte le altre prestazioni di assistenza sanitaria già in precedenza ottenute nell’ambito del CCNL
stesso.
Nello specifico, si tratta di una copertura LONG TERM CARE (LTC) con massimale di Euro
15.000 per dipendente e di una copertura TEMPORANEA CASO MORTE (TCM) con massimale
di Euro 10.000 per dipendente, che sono attualmente operative secondo quanto previsto dal
CCNL; tali coperture sono state stabilite per le annualità 2018 e 2019 e verranno verificate, nel
corso della valenza contrattuale, per valutare anche una eventuale proroga e/o analizzare ulteriori
opportunità di prestazioni aggiuntive.
POLIZZA LTC
Le garanzie previste dalla polizza collettiva sottoscritta da ENBAss con la Compagnia Assicurativa
individuata, a favore dei dipendenti assicurati, intervengono qualora insorga nell’Assistito (il
dipendente) uno stato di “non autosufficienza permanente” (ai sensi delle condizioni di polizza) e,
in sintesi, prevedono l’erogazione di servizi di assistenza sanitaria oppure l’erogazione di un
massimale a risarcimento del danno subito e a rimborso delle eventuali spese sanitarie sostenute.
POLIZZA TCM
Le garanzie previste dalla polizza collettiva sottoscritta da ENBAss con la Compagnia Assicurativa
individuata, a favore dei dipendenti assicurati, operano, in sintesi, in caso di “Decesso per
qualsiasi caso dell’Assicurato” (salvo i casi di carenza ed esclusioni previste dalle condizioni di
polizza) attraverso la corresponsione al/ai Beneficiario/i della somma prevista.
Si tratta di importanti acquisizioni che migliorano le previsioni contrattuali a favore dei
dipendenti e integrano le funzioni di assistenza contrattuale che vengono svolte, sulla base di
quanto previsto dalle Parti nel CCNL, per mezzo dell’ENBAss, Ente Bilaterale per i Lavoratori
dipendenti delle Agenzie di assicurazione in gestione libera.
Ricordiamo, inoltre, che, sempre sulla base di quanto previsto dal CCNL rinnovato il 18.12.2017
(ex art. 3 comma 6), i datori di lavoro che applichino tale CCNL ma non versino le quote di
contribuzione ad ENBAss, necessarie per garantire le prestazioni di assistenza sanitaria come
previsto dal CCNL (ex. art. 3 comma 2), dovranno corrispondere ai propri dipendenti, a partire dal
1° gennaio 2018, un elemento distinto della retribuzione (EDR) non assorbibile pari a Euro 20 per
12 mensilità direttamente in busta paga.
Siamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione o approfondimento.
Roma, 24 luglio 2018
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