REGOLAMENTO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
ART 1 – ISTITUZIONE DEL PIANO SANITARIO INTEGRATIVO
Si istituisce una forma di assistenza sanitaria integrativa a favore dei soci con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il Consiglio di
Amministrazione può estendere il piano sanitario integrativo anche ai
lavoratori a tempo determinato o con altre forme contrattuali, tramite apposita
delibera contenente modalità e riparti di competenze.

ARTICOLO 2 - PRESTAZIONI
Le prestazioni mutualistiche di carattere prettamente sanitario, oggetto del
piano sanitario integrativo, sono analiticamente elencate e descritte nella
scheda tecnica disponibile presso la sede legale della Cooperativa. Tali
prestazioni sono erogate tramite un Ente avente esclusivamente fine
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ARTICOLO 3 - CONTRIBUTI
I contributi annuali per il piano sanitario integrativo sono a carico della
Cooperativa ed eventualmente del lavoratore nella rispettiva misura indicata
con delibera del Consiglio di Amministrazione e devono essere corrisposti
alle condizioni ivi determinate.
Il diritto all’adesione al piano sanitario integrativo è subordinato alla
sottoscrizione della domanda di ammissione come Socio Promotore all’Ente
assistenziale erogatore da parte della Cooperativa. L’adesione ha effetto
secondo le condizioni definite dal Consiglio di Amministrazione.
Le prestazioni mutualistiche cessano al momento della cessazione del
rapporto di lavoro, ovvero con il recesso volontario dall’adesione all’Ente
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assistenziale erogatore, secondo le condizioni definite dal Consiglio di
Amministrazione.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Le prestazioni previste dal presente accordo sono attuate mediante apposita
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convenzione tra la Cooperativa e l’Ente Assistenziale designato dal Consiglio
di Amministrazione.
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ARTICOLO 5 - ADEMPIMENTI
Le prestazioni previste dal presente Regolamento sono da intendersi quale
adempimento di eventuali futuri obblighi in materia previdenziale e/o
assistenziale, che dovessero essere introdotti da leggi o da C.C.N.L. di
appartenenza.

Ve-Mestre, 22 maggio 2018
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