
Oggetto: Accordo di rinnovo del CCNL del 13 dicembre 2007 - Avvio operatività 
Fondo EST per l'assistenza sanitaria integrativa.
               
L'accordo di rinnovo del CCNL A.S.SO.FARM. di cui all'oggetto prevede con  decorrenza 
dal  mese  di  agosto  2008,  unitamente  alla  erogazione  della  2a  tranche  di 
incremento  retributivo  (vedasi  tabella  allegata),  l'avvio  dell'istituto  della 
Assistenza Sanitaria Integrativa tramite adesione al Fondo Est.

Considerata  la  novità  dell'argomento forniamo  alcune  istruzioni  operative  ed 
interpretative riguardo al Fondo Est:

Di cosa si tratta: il  Fondo Est  è un fondo per l'assistenza sanitaria  integrativa  delle 
prestazioni offerte dal SSN. Ciò significa che ogni dipendente iscritto potrà richiedere al 
fondo il rimborso di parte dei costi sostenuti per prestazioni di assistenza sanitaria (cure 
mediche, interventi chirurgici, visite specialistiche, diagnostica, ecc.) entro i limiti previsti 
dal  regolamento  del  Fondo  e  dal  “tariffario  prestazioni”  consultabile  al  sito  internet 
www.fondoest.it 

Dipendenti interessati: tutti i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, 
sia a tempo pieno che a tempo parziale.

Decorrenza iscrizione: dal 1° agosto 2008 o dalla data di assunzione, se successiva. 
Ogni  azienda,  direttamente  o  per  il  tramite  di  proprio  consulente,  dovrà  attivarsi  per 
l'iscrizione presso il Fondo Est.

Contributi: Euro  10  mensili  per  i  dipendenti  a  tempo  pieno,  Euro  7  mensili  per  i 
dipendenti a tempo parziale,  a totale carico dell'azienda. E' inoltre previsto un contributo 
una - tantum pari a Euro 30 per ciascun dipendente, sempre a carico della azienda, da 
versarsi  al  momento  dell'iscrizione.  Non  è  previsto  alcun  contributo  a  carico  del 
dipendente.

Modalità e periodicità dei versamenti: si rinvia integralmente a quanto indicato nel 
Regolamento del fondo reperibile al sito internet  www.fondoest.it unitamente a tutte le 
informazioni necessarie per gestire i corretti flussi informativi.

Prestazioni: ciascun  dipendente,  a  decorrere  dal  1°  giorno  del  7°  mese  successivo 
all'iscrizione,  potrà richiedere direttamente al Fondo Est il rimborso delle spese sanitarie 
sostenute e usufruire di prestazioni presso strutture convenzionate nei limiti, nei tempi  e 
nelle forme previste    dal Fondo (dettagli reperibili al sito internet di cui sopra).
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Note: l'accordo di rinnovo del 13 dicembre prevede che, relativamente al Fondo Est,  per 
il  ns.  settore  (ove  non diversamente  specificato)  si  applichino  le  medesime condizioni 
previste per il CCNL Terziario.

ATTENZIONE:  il  Fondo  Est  non  prevede,  da  regolamento,  l’iscrizione  di  personale 
inquadrato nella categoria Quadri. Assofarm ha chiesto in proposito una specifica deroga a 
favore dei dipendenti delle proprie aziende appartenenti a tale categoria; riguardo a tale 
richiesta il Fondo stesso – ad oggi – non si è pronunciato.
Assofarm ritiene tuttavia che i propri Associati debbano provvedere comunque all'iscrizione 
ed  attivazione  del  versamento  per  tutti  i  dipendenti,  in  attesa  di  ulteriori  chiarimenti 
(eventuali versamenti eccedenti potranno essere conguagliati successivamente). 

Invitiamo  le  Aziende  associate,  nel  procedere  a  quanto  descritto,  a  dare  corretta 
informazione  e  pubblicità  a  tutti  i  dipendenti  circa  la  attivazione  di  questo  nuovo  ed 
importante istituto che offre loro la possibilità recuperare una parte dei costi sostenuti per 
la salute.
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