
ACCORDO QUADRO

Dipendenti delle Aziende
che applicano il

"CCNL per il personale dipendente dalle realtà

del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario,

educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di
assistenza e beneficenza"

(ccNr UNEBA)



Tfa:

assicurat.ice unisalute 5 p.a-
oott. Luca Laóbèrtini coadìuva10

con sede in Vla Larga

UNEBA rappresentata da Luciano conforli, Alessandro 8a@elli, Emeslo Burattin, Alessandro

FP - CGIL, rapprèsentata da

FISAsCAT- CrSLr rappresent

FP crst, rappresentata dè

Pr€m$sochel
Nel corso dell'anno 2015 è stalo soitoscritto fra le paru un acco.do qúad.o per re8Ólar€ l'awio
dell'assistenza sanitaria intqrativa.

Lè parti intèndono prcsesuire nèll'assktenza sanita a così cone voluta nell'accordo d€l2015.

5i sono svolti una serie diincontritra le parti voltia dèînlre le nuovÉ condizionidipÓlizza, venendo

a scadenza al prossino 31.12.2018 l'attuale

5l coNvlEf'lcl

è @nfermato I'accordo in scadenza con le variazioni dl cul all'all€gato n 1 che pr€cisa le nuove

condizloni assicúrative, a valerè dal prossÌmo 01 01 2019
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ul LTUcs ra pp resentata da HAQ. ú, H4 R€o^l l

ull FPL rappresentata da B,q<; o co rt c, Èt<À,4

utLfucs



1) pèr I prini tre mesi del 2019 {sennaio, febbBio, maRo) la rete delle sttutture convenzionate

Unisalúte dmara lnvariata- Enîro ll 31 haEo 2019 le parti si inconferanno per ridefrnire

mncordèmente la nuova rète distrutture convenzionate con unisalute, che auà €ffetto solaménle

rinnovato pè.dùè anii(1+ 1), con scadènza 31.12.2020

deno accordo enfo il 30.11,2019,
2) L'accordo è da interdelsl
Le parti possono disdettare

ù*
Romè, 11 dicembre 201a
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Alleaato 1 - Piano Sanltario UNEBA2019-2020
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