
 

 

 

A Tutte le Cooperative Associate 

ad AGCI LOMBARDIA 

 

 

 

AGCI LOMBARDIA  e RBM ASSICURAZIONE SALUTE S.p.A.  hanno dato attuazione alle 
previsioni in materia sanitaria del CCNL delle Cooperative della Logistica e delle Cooperative 
Sociali rendendo disponibile per i lavoratori dipendenti ed i soci lavoratori alle Società Cooperative 
associate ad AGCI LOMBARDIA il Piano Sanitario di Cassa RBM Salute, Fondo Sanitario 
Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale iscritto e autorizzato dall’Anagrafe dei Fondi Sanitari 
Integrativi istituita presso il Ministero della Salute. 

 

Iscrizione al Piano Sanitario 

 

Tutti i lavoratori dipendenti ed i soci lavoratori in forza al 01/10/2017 devono essere iscritti 
obbligatoriamente al piano sanitario; la copertura sanitaria decorre dalla medesima data. L’elenco 
dei dipendenti deve essere trasmesso esclusivamente mediante l’utilizzo di “WebUploader 
System®” (sistema proprietario di Previmedical per la gestione dei flussi anagrafici); le credenziali 
di accesso e le istruzioni per l’utilizzo della piattaforma sono fornite unitamente alla presente 
comunicazione. 

Per le assunzioni successive al 01 ottobre 2017 la garanzia per il socio lavoratore e per il lavoratore 
con contratto di dipendenza decorre dalle ore 00:00 del primo giorno del mese successivo a quello 
di assunzione. Tali assunzioni dovranno essere comunicate dalla Cooperativa sempre e solo 
mediante l’utilizzo di “Web Uploader System®” entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo 
a quello nel corso del quale è avvenuta la variazione da comunicare.  

Eventuali ritardi di comunicazione comportano lo slittamento della decorrenza al primo 
giorno del mese successivo a quello della comunicazione alla Cassa. 

Qualora non sia intervenuta alcuna modifica non sarà necessaria alcuna attività a cura della 
Cooperativa.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Importo della contribuzione al Piano Sanitario 

 

Il contributo annuo per la copertura sanitaria è pari a 120,00€ con contribuzione trimestrale pari a 
30,00€ (trimestri solari). Le movimentazioni di personale, con effetto l’ingresso e l’uscita dalla 
copertura in corso d’anno, sono soggette ad un premio minimo come di seguito descritto:  

 

a. per i dipendenti ed i soci lavoratori in forza al 01 ottobre 2017 il contributo da versare è di 
30,00€ per far loro beneficiare delle prestazioni fino al 31 dicembre 2017; 

b. per gli inserimenti in copertura successivi al 01 ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 il 
contributo da versare è di 30,00€ per far beneficiare gli iscritti delle prestazioni dalla data di 
ingresso al 31 dicembre 2017; 

c. in generale per gli ingressi in copertura a seguito di nuove assunzioni il contributo da 
versare è di 30,00€ per far beneficiare il nuovo iscritto delle prestazioni dalla data di 
ingresso alla data di fine del trimestre di iscrizione.  

 

Il piano sanitario assicurato da RBM Assicurazione Salute S.p.A. garantisce in ogni caso anche ai 
nuovi assunti iscritti in corso d’anno la copertura del 100% dei massimali annui previsti. 

 

La cessazione dell’attività lavorativa (qualsiasi sia la causa) in corso d’anno comporta l’esclusione 
del dipendente o socio lavoratore dalla copertura sanitaria che rimane operante fino alla prima 
scadenza trimestrale utile. La cessazione deve essere comunicata dalla Cooperativa sempre e solo 
mediante l’utilizzo di “Web Uploader System®” entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo 
a quello nel corso del quale è avvenuta la variazione da comunicare. 

 

Nei periodi di aspettativa non retribuita, durante i quali si ha la sospensione del rapporto di lavoro 
a qualsiasi effetto, senza integrazione alcuna, non è dovuta nessuna contribuzione; è parimenti 
prevista la sospensione della copertura senza erogazione di alcuna prestazione.  

Sono fatti salvi i periodi di aspettativa che prevedano qualsiasi forma di integrazione economica, 
che vengono considerati periodi di servizio a tutti gli effetti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Versamento della contribuzione al Piano Sanitario 

 

Il versamento dei contributi a Cassa RBM Salute deve essere effettuato in forma trimestrale 
entro il giorno 16 del primo mese del trimestre di competenza; qualora il giorno 16 non sia 
lavorativo (sabato o festivo), i versamenti dovranno essere effettuati con disponibilità e valuta il 
primo giorno lavorativo successivo. 

Trimestre gennaio – marzo  => versamento entro il 16 gennaio 

Trimestre aprile – giugno  => versamento entro il 16 aprile 

Trimestre luglio – settembre  => versamento entro il 16 luglio 

Trimestre ottobre – dicembre  => versamento entro il 16 ottobre 

 

Il versamento deve essere effettuato esclusivamente con bonifico sul seguente conto: 

 

CASSA RBM SALUTE - VIA E. FORLANINI, 24 - 31022 PREGANZIOL (TV) 

IBAN - IT51V0622561805100000000928 

 

N.B. => La causale del bonifico deve riprendere la stringa contenuta nella distinta contributiva 
disponibile nel “WebUploader System®” (si veda sotto), per agevolare l’identificazione della 
Cooperativa ordinante il versamento.  

 

Entro il giorno 10 del primo mese di ciascun trimestre Cassa RBM Salute renderà disponibile 
tramite “WebUploader System®” la distinta contributiva del trimestre in corso. 

Accedendo alla funzione     “Scarica la distinta di contribuzione precompilata”  la Cooperativa potrà 
scaricare il tracciato contenente il dettaglio dei contributi dovuti per i propri dipendenti e soci 
lavoratori: 

� per i dipendenti già iscritti da almeno un trimestre l’importo dovuto sarà pari a 30,00€ 
Esempio: iscritto con decorrenza copertura 01/10/2017 => distinta contributiva del trimestre gennaio-marzo 
pari a 30,00€ 

� per i dipendenti iscritti nel corso del precedente trimestre l’importo dovuto sarà pari a 30,00€ 
per il trimestre di iscrizione più 30,00€ per il trimestre in corso 

Esempio: neo assunto con decorrenza copertura 01/11/2017 => distinta contributiva del trimestre gennaio-
marzo pari a 60,00€, di cui 30,00€ riferiti al trimestre ottobre-dicembre (quota arretrata) e 30,00€ riferiti al 
trimestre in corso (quota corrente) 

 


