ASSOLOMBARDA
Addì, 29 gennaio 2009, in Milano
TRA

Gruppo Lactalis ltalia SpA, SpA Egidio Galbani, biG SrL, e Italatte SpA in persona dei
sigg. Carlo Farina, Luca Bombonati , Franco Caliò e Maurizio Grillo assistiti
dall'Assolombarda in persona del dr. Alessandro Gisenti

FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL in persona dei Sigg.:Attilio Cornelli e Armando
Savignano, Ivano Comotti e Giovanni Sartini, Giuliano Grossi
Premesso:
- che in data 21.09.07, nell'ambito dell'accordo di 2" livello le Parti hanno convenuto
di attivarsi, al fine di individuare le modalità per la costituzione di una copertura
assicurativa finalizzata ad erogare forme di assistenza sanitaria nei confronti dei
dipendenti delle Società firmatarie dell'accordo, che ne facciano richiesta;
che l'accordo su richiamato prevede la contribuzione definita in ragione di 100,OO
(centoIQ0) euro annuali procapite a carico dell'Azienda, senza ulteriori oneri
amministrativi e gestionali a carico dell'Azienda stessa;
che gli elementi sui quali avviare l'esame tecnico sono la contribuzione a carico del
lavoratore e I1individuazionedello strumento assicurativo più aderente alla realtà
aziendale;
che in sede tecnica è stato svolto, altresì, il previsto esame delle possibili diverse
opzioni;
Si è convenuto quanto segue
l.In applicazione del predetto accodo sindacale, le Parti convengono di dare attuazione ad
una forma di assistenza sanitaria integrativa dell'assistenza sanitaria nazionale a favore
dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato aventi la qualifica contrattuale
di operai, impiegati e viaggiatori o piazzisti , secondo le condizioni e le modalità specificate L
nell'allegato, che forma parte integrante del presente accordo, con un contributo a carico
del lavoratore, per il perio o di vigenza dell'accordo, stabilito per il solo dipendente nella
misura di 33,OO (trentatrélo?
) euro
l annuali.
E' altresì prevista la facoltà di estendere la copertura assicurativa ai familiari alle
condizioni di seguito specificate:
- per il coniuge o convivente more uxorio risultanti dallo stato di famiglia: 57,OO
(cinquantasette100) euro annuali;
- per ciascun figlio risultante dallo stato di famiglia: 70,OO (settantaIO0) euro annuali;
Tali importi saranno versati alla Cassa di Assistenza individuata dalle Parti.

2.E' obiettivo delle Parti realizzare quanto sopra con effetto dal 1" aprile 2009. A tal fine,
entro il 15 febbraio verrà data una informativa.congiunta ai lavoratori interessati, allo scopo
:--
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di poter raccogliere, entro il 15 marzo 2008, le eventuali pre-adesioni, propedeutiche alla
verifica del raggiungimento delle condizioni numeriche richieste per I'adesione al sistema.
In occasione dell'incontro sindacale informativo annuale contrattualmente previsto sarà
esaminata la situazione in merito alla realizzazione del presente accordo.

-

3. La quota a carico del dipendente sarà trattenuta in dodicesimi direttamente in busta
paga.
Poiché l'iscrizione comporta I'adesione e conseguentemente l'assistenza per tutto l'anno
di riferimento, ossia dal 1 aprile al 31 marzo dell'anno successivo e, conseguentemente, il
pagamento del contributo, sia delllAzienda che del lavoratore, per tutto il periodo, resta
inteso che in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro per qualsiasi causa
l'Azienda completerà la trattenuta al dipendente per l'importo residuale sulle competenze
di fine rapporto.
O

4. Come previsto nell'accordo sindacale del 21.09.07, resta inteso che in caso di
attivazione di un fondo di assistenza sanitaria a livello di settore alimentare, le Parti si
incontreranno per la necessaria armonizzazione, ferma restando la non cumulabilità dei
costi.
Letto, confermato e sottoscritto.
n cRI IDD

p. FAI-CISL

p. UILA-UIL
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PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA ANNO 2009

esami stratigrafici e contrastigraficianche in digitale
come Urografiaclisma opaco etc.
accertamenti diaanostici
Ecocardiografia, elettroencefalogramma,
elettromiografia, mammografia anche digitale, PET,
risonanza magnetica nucleare, scintigrafia, tomografia
assiale computerizzata (TAC) anche virtuale

Nel centri diagnostici e nelle strutture convenzionate
non verrh applicata alcuna franchigia

STRUTTURE NON CONVENZIONATE
Le spese vengono rimborsate ali'assicurato con uno
scoperto del 20% ed un minimo di E 55,OO

Trattamenti terapeutici.
Chemioterapia, cobaltoterapia, dialisi, laserterapia per
trattamentifisioterapici, radioterapia.
integrale dei ticket neli'ambito del massimal

I

I

La Compagnia liquida direttamente alla Struitura le
Pagamento delle spese per visite specialistiche con
l'esclusione delle visite oediatriche ordinarie r>eril controllo di soese oer i servizi sanitari eroaati con una franchiaia di
routine legato alla c r e s c i e delle prestazioni odontoiatriche e
ortodontiche.
STRUTTURE NON CONVENZIONATE
Pagamento dei ticket per gli accertamenti diagnostici con
Le spese vengono rimborsate ali'assicurato con uno
l'esclusione degli accertamenti odontoiatrici e ortodontici
scoperto del 20% ed un minimo di E 55,OO

-

SSN
Rimborso integrale dei ticket nel limite del massimale
assicurato

E' prevista I'erogazione di prestazionidi

- prevenzione odontoiatrica
- prestazioni chirurgiche odontoiatriche
- prestazioni radiologiche odontoiatriche

C. PACCHETTO DENTI
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Esclusivamente in strutture sanitarie convenzionate
previa'prenotazionepresso la Centrale Operativa.
Il costo delle prestazioni erogate in ambito del
Convenzionamento è interamente ~ a a a t o dalla
Commania
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PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA ANNO 2009 - SEGUE

i. PACCHETTO DENTI -segue

Prevenzione odontoiatrica

-

Prestazioni di iaiene orale
Le prestazioni di igiene orale
effettuate in un'unica soluzione:

debbono esser

-

Ablazione tartaro con ultrasuoni o con altr
modalità se reso necessario

-

visita specialisticaodontoiatrica

Prestazioni Chirurgiche Odontoiatriche :
le seguenti prestazioni possono essere erogate un
volta sola nel corso dell'annualità assicurativa e no
sono cumulabili (es: se viene erogata la prestazion
A) nella stessa annualità non potrA essere erogata I
prestazione B)

a)

Estrazione semplice di dente o radice

b)

Estrazione complessa di dente o radice i
inclusione ossea parziale) ,

oppure

oppure
C)

Estrazione di dente o radici in inclusione osse
totale

Prestazioni di Radiolouia Odontoiatrica:
le seguenti prestazioni possono essere erogate ur
volta sola nel corso dell'annualit8 assicurativa e nc
sono cumulabili ( es: se viene erogata la prestazior
a) nella stessa annualità non potrà essere erogata
prestazione bj.

a)

Radiografia indorale o occlusale (bitewing)

Oppure

b)

Ortopantomografia dentale
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'assicurato previo contatto ed utilizzo della Centrale
ativa, potrh accedere alla rete convenzionata per
uire di tutte le prestazioni odontoiatriche offerte
stessa a tariffe aaevolate

La centrale operativa della società di Sewizi fornisce i
seguenti servizi 24h al aiorno per oani aiorno della

-

-

Informazioni sanitarie
Prenotazioni e paqamento delle prestazioni
Pareri medici

