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COMUNICATO 
 
Avvio del Fondo di Assistenza Integrativa previsto dal CCNL  sottoscritto da SLC 
CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL e Confindustria Radio Tv per i dipendenti di imprese 
media televisivi e radiofonici privati italiani. 

 
Come previsto dall’art. 71 (previdenza complementare-dichiarazione a verbale) del CCNL per 
i dipendenti delle imprese di settore, rinnovato lo scorso aprile 2014, a partire dal 1 gennaio 
2015 decorre l’avvio dell’assistenza sanitaria integrativa anche per i lavoratori delle aziende 
che attualmente non la prevedono, con il Piano sanitario del Fondo “Salute Sempre” , 
integralmente a carico delle aziende.  
 
Si tratta di uno strumento, fortemente voluto dalle oo.ss., che estende ai lavoratori  fino ad 
oggi esclusi la fruizione di servizi che, nel caso specifico,assolvono in gran parte alle 
esigenze di assistenza sanitaria dei dipendenti e delle loro famiglie con assorbimento di 
buona parte anche delle spese accessorie, quelle che oggi incidono pesantemente sui bilanci 
familiari.  
 
I lavoratori delle imprese associate potranno infatti fruire di servizi importanti anche 
nell’ambito della prevenzione, così come troveranno copertura per le patologie pregresse e 
recidivanti. 
 
Dal 1° trimestre 2015 inoltre, i lavoratori potranno decidere di estendere a loro completo 
carico le stesse coperture previste dalla loro polizza anche ai loro familiari, al costo di 90,00 
euro l’anno per ciascun familiare (da versare in un’unica rata con MAV dal 1 marzo al 31 
marzo 2015 attraverso il sito www.salutesempre.it). La polizza dei familiari sarà a questo 
punto attiva dal 1 aprile 2015 e deve comprendere l’intero nucleo familiare. 
 
Rimane ancora da definire la modalità con cui la polizza si applicherà anche ai lavoratori a 
tempo determinato,  questione che è, da sempre, un punto qualificante e irrinunciabile della 
nostra politica rivendicativa.  
 
Al fine di trovare una soluzione in tempi brevi sono in corso specifici incontri in questi giorni, 
sui quali vi aggiorneremo prossimamente. 
 
Nel frattempo, esprimendo soddisfazione per aver consolidato questo importante risultato, 
cogliamo l’occasione per fare a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori tanti auguri di buone 
feste. 
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