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 Ai Clienti in indirizzo 

 Loro sedi 

Parma-Reggio Emilia, 2007.2022.  

 

OGGETTO: Rinnovo CCNL Farmacie Private. Partenza della contribuzione destinata all’assistenza 

sanitaria integrativa.  

 

Spett.li Clienti, 

con le Circolari Federfarma 330 del 13/7/2022, 321 del 7/7/2022, 314 del 4/7/2022 e 310 del 

30/6/2022 si sono delineate le caratteristiche principali legate alla contribuzione in oggetto. Non 

sembrano fugati tutti i dubbi (in particolare relativamente la scadenza legata ai versamenti della 

contribuzione del periodo nov. 2021 / giugno 2022 e luglio 2022 / dicembre 2022), ma, cosa 

importante, è stato aperto il canale per l’iscrizione delle Farmacie al Fondo, opportunamente 

individuato nel Fondo “Reciproca SMS” tramite le prestazioni offerte da Unisalute. 

 

Come si ricorderà, abbiamo trattato il tema nelle precedenti NL già dallo scorso settembre 2021. In 

estrema sintesi, l’assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle farmacie private, “decolla” dal 

corrente mese, ma con decorrenza nov. 2021, per i lavoratori in forza non in prova, assunti a tempo 

indeterminato sia con contratto a tempo pieno che parziale. Tale assistenza è finanziata tramite un 

contributo pari a 13 euro mensili per dodici mensilità, posto a carico del datore di lavoro. 

 

Ricordiamo alla Farmacie clienti che sarà ns. cura gestire i versamenti dei contributi da parte dei 

titolari di farmacia – una volta chiarita la modalità di versamento - nonché, ovviamente, l’iscrizione 

delle stesse al Fondo. Pertanto tutta l’operatività sarà gestita dallo Studio, come normalmente 

avviene per la contribuzione previdenziale mensilmente.  

 

 Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti. 

 

Labour Consulting Srltp 


