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CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE DI LAVORO 
 

Per i Dipendenti da Aziende di settore del 
TURISMO 

 
17 dicembre 2004 

 
In data 17 dicembre 2004, in Roma TRA LE DELEGAZIONI DI: 

 
URART - A.P.R.A. – FIPE -  S.I.B. – FIAVET  

  
E 
 

FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL di Roma e del Lazio. 
 

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA ALBERGHI 
 
Le parti si danno atto di aver posto in essere un sistema di assistenza sanitaria integrativa in 
favore dei lavoratori d’albergo sin dal precedente contratto integrativo del 1996 prevedendo 
nel successivo accordo del 20/06/2001 una specifica erogazione di € 25,82 ad oggi non esatta. 
Ricorrono ora le condizioni per l’operatività dell’assistenza sanitaria integrativa in favore dei 
lavoratori dipendenti del comparto alberghiero da attuarsi mediante l’iscrizione ad apposito 
fondo degli stessi con contratto a tempo indeterminato, compresi quelli a tempo parziale, 
nonché gli apprendisti che abbiano maturato più di un anno di anzianità di servizio in 
organico al 31 maggio di ogni anno e mediante il versamento di una quota per ciascun 
lavoratore annua di € 207,00 comprensiva degli € 25,82 prevista dall’accordo 2001. 
La copertura assicurativa in favore degli iscritti decorrerà dal 1° luglio 2005. 
Per ogni anno di vigenza del presente CIT sarà versata al Fondo di assistenza, a totale carico 
dei datori di lavoro che in tal modo assolvono compiutamente e definitivamente ad ogni 
obbligo in argomento, un importo lordo di euro 207,00 per ogni iscritto. 
  
Il versamento al fondo andrà effettuato entro il 31 maggio di ogni anno, ad eccezione 
dell’anno 2004 nel quale il versamento andrà fatto entro il 31 dicembre 2004. 
  

1. Le parti ai fini della individuazione dell’ente erogatore della copertura assicurativa di 
cui al presente articolo, concordano di aderire a “SANIMPRESA”, ente  “no profit” 
della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa costituita per i dipendenti del settore 
Terziario, Distribuzione e Servizi di Roma e Provincia. 
L’adesione a SANIMPRESA, essendo tale ente costituito ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 
502/92, consente di fruire dei benefici fiscali e contributivi previsti in materia. 
  

2. Il primo versamento da effettuare entro il 31 dicembre 2004, deve essere inteso quale 
quota di prima iscrizione del lavoratore, necessaria al fine di costituire i fondi iniziali 
ed essenziali all’avviamento del funzionamento dell’assistenza.  
Il versamento da effettuare entro il 31 maggio 2005, deve essere inteso quale 
pagamento del premio per la copertura assicurativa nel periodo 1 luglio 2005/ 30 
giugno 2006, e così per gli anni a seguire (il versamento entro il 31 maggio 2006 vale 
per la copertura 1 luglio 2006/30 giugno 2007, ecc.). 
L’iscrizione dei Lavoratori all’ente individuato dal CIT, ed il pagamento dei contributi 
a tale ente rientra in un organico sistema assicurativo su base mutualistica. 
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3. Al fine di poter rendere operativa l’assistenza per gli aventi diritto, le Aziende 

forniranno entro il 31 marzo 2005 gli elenchi del personale alle loro dipendenze. 
  

4.  In caso di mancato versamento da parte dell’azienda, i Lavoratori potranno 
promuovere apposita azione per il riconoscimento del risarcimento del danno, entro i 
limiti di indennizzo previsti dalla cassa di assistenza integrativa sanitaria che erogherà 
i trattamenti sia in forma diretta che indiretta. 

 
5. Le Parti convengono di individuare nel Regolamento di Sanimpresa lo strumento con il 

quale prevedere l’ingresso nel sistema di Assistenza Sanitaria Integrativa dei 
lavoratori autonomi del comparto alberghiero, ovvero dei titolari delle piccole e medie 
imprese del comparto occupati nelle aziende, nonché degli eventuali quadri e/o 
dirigenti che pattuiscano con le aziende del comparto l’adesione a Sanimpresa quale 
ulteriore copertura oltre a quelle già contrattualmente definite per tali categorie di 
lavoratori. 

 
 
 
10 dicembre 2004 

 
ASSISTENZA SANITARIA-DICHIARAZIONE CONGIUNTA 

FIPE-FIAVET-SIB 
 
 

Le parti, convengono sull’importanza dell’assistenza sanitaria integrativa prevista dalla 
contrattazione collettiva nazionale di lavoro e da altre contrattazioni di settore, e, prendendo 
atto della costituzione di SANIMPRESA, decidono d’incontrarsi non prima del 01/10/2005 e 
non oltr e il 01/12/2006 per le necessarie determinazioni in materia. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
TESTO PARZIALE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO DALLE 
PARTI DI CUI IN RUBRICA IN DATA, 17 DICEMBRE 2004. 
 
 
 

(TESTO COMPLETO E DEFINITIVO IN FASE DI STESURA) 
 


