
Accordo di rinnovo di 11°biennio del Contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli addetti all'industria chimica,
chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori

abrasivi, lubrificanti e GPL del 1Omaggio 2006

In data 6 dicembre 2007 tra Federchimica, Farmindustria e
FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL si è convenuto il
presente Accordo di rinnovo di 110biennio del CCNL sopra
richiamato.
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PARTE VI
ASSISTENZASANITARIA SETTORIALE-FASCHtM

Le Parti, pur riconoscendon principiodeUacentralitèdel ServizioSanilarlo Nazionalepubblico, confermando
la volontà. di effettuare all'interno del CCNL scelte socialmente responsabJli. con Accordo Nazionale del 29
luglio 2003, hanno istituito il Fondo di Assistenza Sanitariasettoriale"FASCHIM" la cui ftnatltàè quella di
contribuire alle spese sanHarie sostenute dagli Iscritti e dal loro nucleo familiare, se isentto.
Atale scopo le Parti hanno convenuto la seguente regolamentazione.

1) Normativa
. In materia di assistenza sanitaria si richiamano gli accordI naz:lonall sottoscritti nonché lo statuto di

FASCHIM e le relative disposizioni regolamentari.
- All'atto dell'assunzione le aziende distribuiranno al lavoratore documentazione su FASCHIM: brochure

informativa, copia dello Statuto e del regolamento, modulodi Iscrizione.
- Fermo restando quento previsto aWalìnea sùccessivo, possono Iscriversi aFASCHIM con espressa

manifestazione di volontà, tuttr I lavoratori non in prova con orario di lavoro pari o superiore al 50%
delf'orario normale ]egale.

~ Possono iscriversi al Fondo i lavoratoricqn contratto di lavoro non a tempo indetem1inatopurché la durata
del contratto, determinata o daterminabile, sia pari o superiore ad un anno, anche per effetto di eventuali
proroghe, al netto del periodo di prova.

~ Il lavoratore associato al Fondo potrà decidere di iscrivere in qualità dì nucleo familiare il proprio coniuge, il
proprio convivente e/o I figli fiscalmente a carico,nelle modalità ed entro i limiti previsti dallo statuto di
FASCHIM e dane relative disposizioni regolamentari.

. Il coniuge/conviventesuperstite dell'iscritto principale potrà rimanere iscritto al Fondo ne1 rispetto delle
norme stabilite neno statuto di FASCHIM e delle relative dispo::lÌzioni regolamentari.

- Le aziende sono Impegnate a distribuire adeguata informativa predisposta dalle Parti a tutti Ilavoralori

2) ConfluEtnza di altri settori
A seguitodì appositiaccordicolletlivinazionalistipulatìdalleOrganizzazioniSindacali firmatariedel presente
GCNL con le Organizzazioni imprendJtorielidiattri saUoli dell'area chimica, previo accordo delle Fonti
IstiMive, potranno iscriversi al Fondo anche i lavoratori del relativi settorI. Tali accordi collettivi nazionali
dovranno prevedere le medesime modalità di adesione e la medesima contribuzìone previsla per la
generalItàdegli iscritti.

3) Permessi ed assemblee
-AI lavoratori componenti delJ'Assemblea Q del Com.igllo di Amministrazione di FASCHIM per la

partecipazione alle riunioni di tali Organi vengono riconosciuti, compatibilmente con le esigenz.e di servizio.
permessi retribuiti fino ad un giorno per ogni Assemblea/Consiglio.

- L'avvenutapartecipazionee la dUralade1lariuniOnesonodocumentated;;3gliOrgani del Fondo.
- In ogni unità lavorativa la RSU potrà convocare annualmente una assemblea rétribulta deJla durata dì

un'ora. secondo modalìtà organlzzative da convenire con la Direzione aziendale, per informare i lavoratori
dell'andamento di FASCHIM. Tale ora sarà aggiuntiva alle ore previste dall'art. 59 del presente CCNl
qualora le stesse, al momento dell'assemblea, risultassero esaLuite.

4) Contrlbuzionl
Il contributo annuale a FASCHIMIl far datadal 1" luglio 2008Òparia:
-a carico delle imprese 216 euro annui da corrispondere al Fondo con rate trimestrali di 54 auro
. Il carico dei lavora1ori 72euro annui da corrispondere al Fondo con rate mensili di 6 euro

5) Nucleo Familiare/Superstiti iscritti
~ In ragione dene diverse casistiche presenti, fermo restando il principio mutualist1cocui J1 Fondo deve

attenersi, le Parti ritengono opportunoche il Contributo per Il nucleo familiare e per i superstiti iscritti vengéJ
determinato dal Consiglio di amministrazione del Fondo prevlo parere della Consulta delle Parti IstiMive.-<

- In tale ambito il Consiglio di Amministrazionedovrà valutare la possibilità di stabìiire una contribuzione
differenziata in ragione deUa numerosltà dei componenti il nucleo familiare.

6) Forme dì assistenza sanitaria aziendali in atto

~ ~ Le Parti sono impegnate per la confluenza di tutte le forme eli assistenza sanitaria aziendali nel fQl1do
settoriale FASCHIM, A tale rI9
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-In lale ottica le Parti convengono che "applicazionedelle nuove contrlbuzionipotrà eSsere convenuta a
livelloaziendale nell'ambitodell'eventualeconfrontopropedeutJcoaUaconfluenzain FASCHIM.

- Considerata la natura contrattuale dell'ammontare contributivo a carico delle imprese, i costi
riconducibili alle forme di assistenza sanitaria aziendali non potranno essere inferiori casi come
non potranno essere cumulati a quelli previsti per FASCHIM.

- La possibflilà di confluenza in FASCHIM è estesa, a presccindere dalla data di costituzJone deUa forma di
assistenza sanitaria aziendale, anche a quei lavoratori le cui imprese entrano a far parte del settore, anche
per effetto dì operazioni societarle che coinvolgono imprese già appartenenti al settore (fusioni.
incorporazioni), successivamente al 29 luglio 2003.

7) Clausola di salvaguardia
In assenza di una chiara legislazione nazionale e regionale In materia di Fondi sanitari settorialf, le Parti si
danno atto che il presente accordo e le norme previste dano Statuto di Faschim rispettano gli impegni
assunti In tema di diritti e obblighi attribuiti aUe imprese e allavoratorì con il ccn! 12.02,02 per la costituzione
di un Fondo di assistenza sanitaria.
Le Parti si danno atto altresi cl'ie, laddova subentrassero modifiche del quadro normativo nazionale elo
regionale che dovessero determinare oneri/cosU aggiuntivi rispetto a quelli definiti e assuntì neHa tase di
cosmuzione del Fondo elo introdurre, comunque, vincoli che compromettano le finalità del Fondo stesso, si
impegnano fin d'ora ad incontrarsi al fine di valutare l'impatto della nuova situazione €t ad assumere le
conseguenti determinazioni all'interno delle seguenti opzionI:

a) ridefjnire gli ambiti di operativilà del Fondo
b) ricercare soluzioni che consentano di realizzare, senza aggravio complessivo di oneri, la compatibilità

degl1 oneri o del vincoli soprawenutr con gli impegni contrattualmente assunti
c) avviare la procedura dì sciogl1mento del Fondocome previsto dallo Statuto.

Il confronto tra le Parti dovrà obbligatoriamente esaurirsi entro 90giornì dalla entrata in vigore della modifica
nazionale elo regionale.
Ferma restando, con le modalItàche sarannoconcordementeIndividuate,"assunzjone degli oneri derivanti
dalla contr1buzione ordinaria da parte delle imprese, laddove le Parti non dovessero concordare su soluzioni
adeguate sUa situazione deterrrlinatasi. informeranno Il Consiglio di Amministrazione del Fondo dì tale
srtuazione affinché esso, con la procedura prevista dallo statuto di FASCHIM,possa avviare lo scioglimento
del Fondo.

NORMA TRANSITORIA

Per il periodo 1° luglio 2008 -30 giugno 2009 saranno Iscritti a FASCHIM tutti i lavoratori per i quali
non sia in atto una forma di assistenza sanitarIa (FASCHIM o forma aziendale).
Per questo arco di tempo la contrlbuzlone comple$slva di iscrizione a FASCHIM (auro 216+72), per
tutti gli iscritti, sarà a totale carico delle Imprese.
Il periodo di "carenza" di 3 mesi previsto dall'art,7 dello Statuto di FASCHIM, per i lavoratori di cui
trattasl, sarà ridotto 11 1 mese.

Per lo stesso periodo (luglio 2008"9lugno 2009) sarà a carico delle imprese con forme di assistenza
sanitaria aziendale, nel limite massimo di 6 euro mensili, l'eventuale contributo dovuto dai lavoratori.

Lo imprese comunicheranno a FASCHIMgli estremi anagrafici dei lavoratori di cui trattasi entro il 30
aprile 2008.

A partire dal 1° luglio 2009 la contribuzione a FASCHIMsarà quella prevista al punto 4) della presente
PARTE VI.

Entro il 30 aprile 2009 tutti I lavoratori Iscritti In forza della presente norma transitoria dovranno
formalmente manifestare all'Impresa (tramIte n modulo che sarà predisposto da FASCHtM che dovrà
essere consegnato dall'impresa ai lavoratoridi cui trattasi entro il 31 marzo 2009), la volontà d!
confermare o rinunciare alla iscrizione a FASCHtM.

Entro1131 maggio 2009 le imprese dovrannoInviarea FASCHIMI moduli sottoscritti dai lavoratori,

La mancata manifestazione dI volontà sarà equiparata a rinuncia volontaria ai sensi dell'art. 8 dello
Statuto del Fondo (che prevede nel case di uscita dal fondo e successiva iscrizione un periodo di/l
carenza dl12 mesi) e comporterà l'uscita dal Fondo, a tutti gli effetti, dal 1° lug1l02009. 'fFASCHIM fornirà alle ImP
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