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 Ai Clienti in indirizzo 
 Loro sedi 
Parma-Reggio Emilia, 26.07.2022.  
 
OGGETTO: Rinnovo CCNL Farmacie Private. Partenza della contribuzione destinata all’assistenza 
sanitaria integrativa – RICHIESTA DATI INTEGRATIVI ED IBAN DEI DIPENDENTI. 
 
Spett.li Clienti, 
come abbiamo anticipato con la ns. NL del 20.07.2022, sarà ns. cura gestire i versamenti dei contributi 
da parte dei titolari di farmacia nonché, ovviamente, l’iscrizione delle stesse al Fondo “Reciproca SMS” 
tramite le prestazioni offerte da Unisalute.  
 
Tutta l’operatività sarà gestita dallo Studio, come normalmente avviene per la contribuzione 
previdenziale mensile.  
 
DATI OBBLIGATORI PER L’ISCRIZIONE. Specifichiamo che la compilazione di tutti i campi 
obbligatori richiesti dal fondo (dati completi del lavoratore, IBAN, codice fiscale, ecc.) che dovremo 
inserire manualmente per ogni singolo cliente e per ogni singolo dipendente, richiede necessariamente 
ed a pena di improcedibilità dell’iscrizione dei dipendenti, il completamento della scheda anagrafica.  
 
Tutte le procedure di iscrizione ed il versamento dei contributi dovranno essere svolte entro il 
31.8.2022. Lo studio quindi sta già prendendo contatto con le Farmacie clienti al fine di recuperare i 
dati mancanti dei lavoratori e procedere con gli adempimenti previsti dal CCNL.  
 
Riteniamo utile sottolineare infine che, la raccolta dei dati dei lavoratori – dati relativi alla gestione del 
rapporto di lavoro - è stato oggetto di apposita delega sottoscritta dai datori di lavoro in ns. favore. La 
gestione dei dati dei lavoratori, non abbisogna quindi di ulteriori autorizzazioni dei singoli essendo già 
stata “delegata” allo scrivente studio dai medesimi datori di lavoro.     
 
Vi ringraziamo anticipatamente della preziosa collaborazione che, siamo certi, presterete nei prossimi 
giorni al fine di favorire il completamento degli adempimenti previsti.  
 
Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti. 
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