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CONVENZIONE
CASSA SANITARIA CASSAGEST
–
AZIENDE PORTUALI e AUTORITA’
PORTUALI
Tra:
“CASSA SANITARIA CASSAGEST”, Associazione senza fini di lucro, con
sede in Via del Commercio 36 – Roma - Codice Fiscale 97583750589,
rappresentata nel presente atto del signor Antonio Bottoni, munito dei necessari
poteri, (d’ora innanzi “CASSA” o “CASSAGEST” o “PARTE”)
e
FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI di parte lavoratori dipendenti;
-

_______________________ per FILT- CGIL

-

_______________________ per FIT- CISL

-

_______________________ per UILTRASPORTI
e

ASSITERMINAL, ASSOLOGISTICA, ASSOPORTI, FISE-UNIPORT di parte
datoriale nel presente atto rappresentate dai Signori:
-

_______________________ per ASSITERMINAL

-

_______________________ per ASSOLOGISTICA

-

_______________________ per ASSOPORTI

-

_______________________ per FISE-UNIPORT

muniti dei necessari poteri, (d’ora innanzi “RAPPRESENTANTI” o “PARTE”)
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CASSAGEST e RAPPRESENTANTI, collettivamente indicate come “PARTI”.
Premesso che:
-

-

con riferimento al CCNL (d’ora innanzi “CCNL”) dei lavoratori portuali, ed ai
seguenti accordi: intesa del 28/05/07; intesa del 22/12/08 e accordo quadro
sull’intesa del 22/12/08 e del 29/03/2016 e successive modificazioni ed
integrazioni, ben noti alle PARTI;
l’assistenza sanitaria integrativa di cui al CCNL e successive intese si
applica ai lavoratori delle aziende ed Autorità Portuali (d’ora innanzi,
“AZIENDE”);

Ciò premesso viene stipulata la seguente convenzione in continuità con la
precedente e per quanto pertinente in sostituzione della stessa, stipulata
sempre con la Cassa Sanitaria Cassagest .
-

Le AZIENDE forniranno l’assistenza sanitaria integrativa tramite
CASSAGEST per l’adeguatezza riscontrata nello suo Statuto e nel suo
Regolamento approvato;

-

Per l’adesione occorrerà che le AZIENDE inviino a CASSAGEST, lettera di
iscrizione ed elenco completo dei dati anagrafici di ciascun dipendente
assunto a tempo indeterminato (d’ora innanzi “LAVORATORE” O
“LAVORATORI”) e per il quale si applichi il CCNL così come indicato
nell’articolo 51 bis dello stesso.

-

Le AZIENDE invieranno alla CASSA lettera a nomina a Rappresentante del
trattamento dei dai personali dei propri dipendenti iscritti alla stessa.

-

CASSAGEST fornirà l’assistenza sanitaria integrativa ad ogni lavoratore
dall’aziende, mediante la stipula di singole polizze con la Unisalute S.p.A. e
di un’unica collettiva con AXA PPP INTERNATIONAL (d’ora innanzi,
“POLIZZE”).

-

CASSAGEST si rende disponibile a fornire tale copertura sanitaria
integrativa, anche al fine di rendere possibile la fruizione dei benefici fiscali
come previsto dalle norme vigenti (art. 51 comma 2, lett. a del TUIR e
successive integrazioni e modificazioni; d.lgs. Ministero della Salute 31
marzo 2008);

-

l’erogazione dell’assistenza sanitaria integrativa sarà assicurata da
CASSAGEST tramite Unisalute S.p.A. e AXA PPP INTERNATIONAL
secondo i Fascicoli Informativi Contratti di Assicurazione Sanitaria
appositamente strutturati per le AZIENDE, contenenti termini e condizioni di
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fruibilità, perfettamente noto alle PARTI e che vengono allegati alla presente
Convenzione per formarne parte integrante (Allegato 1 - 2), (d’ora innanzi
“FASCICOLI INFORMATIVI”);
-

Le AZIENDE, con la lettera di iscrizione, garantiranno di aver ricevuto, letto,
compreso e divulgato ai propri LAVORATORI quanto contenuto
nell’Informativa Privacy inviata da CASSAGEST, nel Regolamento di
CASSAGEST approvato dal suo Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 30 dicembre 2009, che viene allegato alla presente Convenzione per
formarne parte integrante (Allegato 3) e nello suo Statuto, approvato nel
suo Atto Costitutivo del 22.12.2009 e modificato ed integrato dalla sua
Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 marzo 2012, che viene allegato alla
presente Convenzione per formarne parte integrante (Allegato 4).

-

Sulla base di quanto sopra, le modalità di gestione, unicamente per
motivazioni organizzative, prevedranno l’emissione di un singolo piano
sanitario per ciascuna delle AZIENDE alle quali si applicheranno quindi le
condizioni di cui al FASCICOLI INFORMATIVI, restando comunque inteso
che l’esistenza del piano sanitario, le verifiche, migliorie o variazioni
verranno effettuate unicamente sulla collettività dei piani emessi come se gli
stessi fossero un unico piano sanitario esistente, senza che tale condizione
possa essere modificata in seguito.
***

Articolo 1 - Premesse
Le premesse formano
Convenzione.

parte integrante e

sostanziale

della

presente

Articolo 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni
Le prestazioni sanitarie che CASSAGEST è tenuta a garantire ai sensi della
presente Convenzione saranno erogate tramite Unisalute S.p.A. e AXA PPP
INTERNATIONAL e con l’approvazione incondizionata dei FASCICOLI
INFORMATIVI, che s’intende dichiarata dalle PARTI con la sottoscrizione della
presente Convenzione e dalle AZIENDE con la lettera di iscrizione.
La copertura prevista dai FASCICOLI INFORMATIVI esplicherà i propri effetti,
successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, dalle ore
00:00 del 01 Aprile 2016 e scadenza alle ore 00:00 del 01 Aprile 2019 e a
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condizione che vengano rispettati tutti i termini e condizioni stabiliti dalla
presente Convenzione e dai FASCICOLI INFORMATIVI.
Articolo 3 – Contributo associativo
Le AZIENDE si impegnano a corrispondere a CASSAGEST il contributo
complessivo di € 189,00 (di cui € 165,50 quale premio assicurativo da
corrispondere alla UNISALUTE S.P.A., € 21,00 quale premio assicurativo da
corrispondere alla AXA PPP INTERNATIONAL ed € 2,50 quale quota
associativa a CASSAGEST). Il premio assicurativo si intende erogato in ragione
di anno e per ciascun LAVORATORE, secondo quanto previsto dai FASCICOLI
INFORMATIVI. La quota associativa si intende erogata per l’iscrizione annuale
alla CASSA e per ciascun LAVORATORE.
Il pagamento dei premi assicurativi avverrà in unica soluzione, come da
frazionamento dei contratti assicurativi stessi; il pagamento della quota
associativa avverrà, anch’esso, in unica soluzione al momento del versamento
della rata del premio assicurativo. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati a
mezzo bonifico sul conto corrente intestato a CASSAGEST, presso la Unipol
Banca Spa – Ag. di Roma Ostiense, IBAN:
IBAN: IT 48F 03127 05038 0000 0000 1386
Indicando la seguente causale:
CASSAGEST–Convenzione Porti”.

“Nome

Azienda,

per

adesione

a

Per l’attivazione di quanto previsto nei FASCICOLI INFORMATIVI, il suddetto
versamento, dovrà pervenire a CASSAGEST, tassativamente, entro 30 giorni
dall’effetto della copertura.
Entro lo stesso termine, dovranno pervenire a CASSAGEST, a cura e onere
delle AZIENDE, i dati anagrafici dei LAVORATORI come già indicato in
premessa.
Articolo 4 – Modalità accettazione variazioni ai Fascicoli informativi
Qualora dovesse rendersi necessario modificare i FASCICOLI INFORMATIVI,
le PARTI potranno intervenire modificando direttamente gli Allegati 1 e 2 alla
presente Convenzione. Le modifiche saranno valide e applicabili
automaticamente alla presente Convenzione una volta sottoscritte da entrambe
le PARTI.
Articolo 5 – Condizioni generali e precisazioni
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5.1 Effetto della Convenzione
La presente Convenzione decorre dalle ore 00:00 del 01 Aprile 2016.
I contributi a carico delle AZIENDE sono quelli indicati nel comma 1 del
precedente articolo 3 e versati secondo quanto previsto nel comma 2 del
medesimo articolo 3.
La raccolta delle anagrafiche dei dipendenti aventi diritto così come indicato
nell’art 2 “Persone assicurate” del FASCICOLO INFORMATIVO della Unisalute,
sarà eseguita daIle AZIENDE, e sarà inviata alla mail dedicata comunicata
dall’Intermediario assicurativo.
Per gli effetti della copertura e per eventuali nuovi inserimenti e/o esclusioni, si
rimanda a quanto regolamentato nei FASCICOLI INFORMATIVI.
Relativamente alle inclusioni nel corso del periodo assicurativo previste nell’art.
16.1 del FASCICOLO INFORMATIVO della Unisalute e nell’art. B/5 della AXA
PPP INTERNATIONAL, il premio da corrispondere all’atto dell’inserimento della
garanzia corrisponde a tanti trecentosessantesimi del premio annuo quanti
sono i giorni che intercorrono dalla data di inclusione al termine del periodo
assicurativo in corso.
Se le AZIENDE non pagano l’unica rata di contributi o quella per iscrizioni
successive, gli effetti della Convenzione e dei FASCICOLI INFORMATIVI ad
essa allegato restano sospesi dalle ore 24:00 del trentesimo giorno successivo
a quello della scadenza e riprendono efficacia dalle ore 24:00 del giorno di
pagamento. Trascorsi trenta giorni dalla data di effetto della Convenzione,
l’iscrizione a CASSAGEST e la copertura dei FASCICOLI INFORMATIVI
cessano automaticamente, come stabilito dal Regolamento, Allegato 3. Qualora
Unisalute S.p.A ed AXA PPP INTERNATIONAL dichiarino la loro disponibilità,
la copertura dei FASCICOLI INFORMATIVI e la Convenzione stessa potranno
essere riattivate secondo la volontà espressa dalle Compagnie con successivo
e separato atto.
5.2 Durata della Convenzione
La convenzione ha durata annuale e scade alle ore 00.00 del 01/04/2019.
In mancanza di disdetta, la Convenzione s’intende tacitamente rinnovata per il
periodo di un anno e così, successivamente, di anno in anno.
L’eventuale disdetta della presente Convenzione da parte delle
RAPPRESENTANTI deve essere comunicata a CASSAGEST, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno settantacinque giorni prima della
scadenza in corso della presente Convenzione.
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L’eventuale disdetta della presente Convenzione da parte di CASSAGEST deve
essere comunicata alle RAPPRESENTANTI a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza in corso
della presente Convenzione.
5.3 Altre assicurazioni
Si rinvia a quanto previsto dalle condizioni generali dei FASCICOLI
INFORMATIVI.
Articolo 6 - Limitazioni
Si rinvia a quanto regolato al riguardo dai FASCICOLI INFORMATIVI.
Articolo 7 - Sinistri
Si rinvia a quanto regolato al riguardo dai FASCICOLI INFORMATIVI.

Articolo 8 – Condizioni di assistenza
8.1 Oggetto della convenzione
La Convenzione è operante in caso di malattia e in caso d’infortunio avvenuto
durante l’operatività della Convenzione stessa, per le spese in seguito meglio
definite, sostenute dall’Iscritto per:
-

Indennità giornaliera dovuta a Grande Intervento Chirurgico;

-

Indennità giornaliera per ricovero medico o per ricovero con intervento
diverso da Grande Intervento Chirurgico;

-

Indennità giornaliera per day-hospital;

-

Indennità giornaliera per intervento chirurgico ambulatoriale;

-

Prestazioni di alta specializzazione;

-

Visite specialistiche e ticket per accertamenti diagnostici e pronto soccorso;

-

Assistenza infermieristica domiciliare da ricovero per Grande Intervento
Chirurgico;

-

Pacchetto maternità;

-

Trattamenti fisioterapici riabilitativi solo a seguito di infortunio e/o malattia;

-

Diagnosi comparativa;
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-

Sindrome metabolica;

-

Prestazioni diagnostiche particolari;

-

prestazioni a tariffe agevolate;

-

servizi di consulenza;

-

Diagnostica e prevenzione odontoiatrica;

-

Prestazioni di emergenza odontoiatrica;

-

Interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero;

-

Prestazioni odontoiatriche da infortunio;

Per ottenere le prestazioni di cui necessita, il LAVORATORE può rivolgersi, con
le modalità riportate alla voce “Sinistri” dei FASCICOLI INFORMATIVI, a:
a) Strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con Unisalute S.p.A. e
al circuito Odontonetwork convenzionato con AXA PPP INTERNATIONAL;
b) Strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con Unisalute
S.p.A.;
c) Servizio Sanitario Nazionale.
Le modalità di attuazione delle opzioni sopraindicate, vengono specificate nei
punti di definizione delle singole garanzie all’interno dei FASCICOLI
INFORMATIVI.
8.2 Persone assistite
L’assicurazione sottostante alla presente convenzione è prestata a favore dei
LAVORATORI dipendenti delle AZIENDE assunti con contratto a tempo
indeterminato, ai quali si applica il CCNL dei lavoratori dei porti, come previsto
dall’art. 51 bis del CCNL stesso e le cui AZIENDE abbiano perfezionato l’iter
dell’iscrizione a CASSAGEST entro la data di effetto della presente
Convenzione.
Eventuali nuove adesioni che dovessero intervenire successivamente alla data
di effetto di cui all’articolo 5.1 della presente Convenzione, saranno regolate
come disposto dai relativi articoli dei FASCICOLI INFORMATIVI.
8.3 Prestazioni erogate
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Si rinvia a quanto regolato a quanto esplicitamente previsto dalla presente
Convenzione e dai FASCICOLI INFORMATIVI.
Articolo 9 – Impegni assunti dalle OO.SS.
Le AZIENDE e le OO.SS provvederanno a rendere nota la presente
Convenzione ai lavoratori interessati.
Articolo 10 - Modifica delle Condizioni di Convenzione
Le eventuali modifiche alla presente Convenzione successive alla sua stipula
dovranno essere eseguite per iscritto.
Articolo 11 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla presente Convenzione e riguardanti il contributo
assicurativo, oggi stabilito nella misura del 2,50% (due virgola cinquanta), sono
inclusi nel contributo versato a CASSAGEST. Le eventuali variazioni imposte
dalla legge sul premio di POLIZZA che dovessero intervenire dopo la sua
stipula, saranno a carico delle AZIENDE, che dovrano versarle a CASSAGEST
a prima richiesta.
Articolo 12 - Legge applicabile e Foro esclusivo competente
La legge applicabile alla Convenzione è quella Italiana e per le controversie
legate alla presente e ai suoi allegati, il Foro esclusivo competente è quello di
Roma.
Articolo 13 - Termini di prescrizione
Il termine di prescrizione dei diritti di cui alla presente Convenzione,
relativamente alla POLIZZA stipulata da CASSAGEST per l’erogazione delle
prestazioni oggetto della presente Convenzione, è di due anni decorrenti dalla
data di stipula, in linea con quanto previsto dall’art. 2952 del codice civile.

Articolo 14 – Aspetti Privacy (DLGS n. 196/03)
Ai sensi e per gli effetti di cui al dlgs n. 196/03, con separato analitico atto, le
AZIENDE nomineranno CASSAGEST responsabile del trattamento dei dati
personali dei suoi dipendenti con contratto di lavoro subordinato.
Resta fermo che, al momento dell'adesione di ciascun LAVORATORE a
Cassagest questi riceveranno idonea informativa e saranno chiamati ad
autorizzare la CASSAGEST stessa al trattamento dei dati personali conferiti nel
rispetto degli obblighi di legge.
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Le parti della presente convenzione si danno reciprocamente atto che, nella sua
esecuzione, si atterrano ad una rigorosa applicazione delle disposizioni sulla
privacy, autorizzandosi reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati
personali.
Articolo 15 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente Convenzione e dai
suoi allegati, valgono le vigenti norme di legge.
Articolo 16 – Esemplari sottoscritti
La presente Convenzione e i suoi allegati sono stati redatti e sottoscritti in
duplice copia, una per parte.
Articolo 17 – Allegati alla Convenzione
Sono allegati alla Convenzione, facendone parte integrante ed inscindibile i
seguenti documenti:
1. FASCICOLO INFORMATIVO UNISALUTE
2. FASCICOLO INFORMATIVO AXA PPP INTERNATIONAL
3. REGOLAMENTO
4. STATUTO
5. PRIVACY
***
Letto, approvato e sottoscritto a Roma, il 30 marzo 2016
PARTI

FIRMA

CASSA SANITARIA CASSAGEST
(Antonio Bottoni)
FILT- CGIL
( _________________________)
FIT – CISL
( _________________________)
UILTRASPORTI
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(_________________________)
ASSITERMINAL
(_________________________)
ASSOLOGISTICA
(_________________________)
ASSOPORTI
(_________________________)
FISE-UNIPORT
(_________________________)
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