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Milano, 30 settembre 2019 

 

NOTA CENTRO SERVIZI  

 

Oggetto: CCNL AGIDAE: attivazione del fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo 

Salus)  

 

È stata attivata, con decorrenza retroattiva al 01/01/2019, attraverso il Fondo AGIDAE 

SALUS Istruzione, l'assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti degli Istituti/Enti che 

aderiscono all'Agidae ed applicano il CCNL Agidae Scuola.  

 

1.1. Iscrizione al Fondo e modalità di versamento del contributo.  

Per i dipendenti degli Istituti/Enti che aderiscono all'Agidae ed applicano il CCNL Agidae 

Scuola l’iscrizione al fondo è obbligatoria per:  

 tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche con contratto 

intermittente, in forza al 01 gennaio 2019. Le aziende dovranno versare a favore dei 

suddetti lavoratori l’importo mensile di € 5,00 a partire dal mese di gennaio 2019;  

 tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche con 

contratto intermittente, assunti dopo il 01 gennaio 2019. L’importo di € 5,00 a favore 

di tali lavoratori dovrà essere versato a partire dal mese di assunzione;  

 tutti i lavoratori assunti a tempo determinato dal 01 luglio 2019 con contratto di 

durata superiore a tre mesi. Anche per tali lavoratori il versamento del relativo 

importo di € 5,00 va fatto a partire dal mese di assunzione.  

 

Per i dipendenti assunti a tempo indeterminato al 01 gennaio 2019, assunti a tempo 

indeterminato a partire dal mese di gennaio 2019 e assunti a tempo determinato con 

contratto superiore a tre mesi dal 01 luglio 2019, il datore di lavoro deve procedere 

all’iscrizione di ciascun lavoratore entro il 30 settembre 2019.  

Il datore di lavoro sarà poi tenuto a versare gli importi arretrati dovuti per ciascun 

lavoratore nel mese di ottobre entro la data che verrà comunicata dal Fondo Salus.  

Per i lavoratori che verranno assunti successivamente al 30 settembre 2019 l’iscrizione al 

fondo e il relativo versamento dovranno essere fatti nel mese di assunzione.  

L’importo integrale di 5 euro dovrà essere versato anche nel caso di assunzione con 

contratto di lavoro part time orizzontale o verticale. 
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