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Segreterie Generali 

 
Roma, 16 marzo 2020 
 
Via Email 

Spett.li 
Presidenza 
Aica 
Federturismo 
 
presidenza@alberghiconfindustria.it 
v.diclaudio@alberghiconfindustria.it 
 
federturismo@federturismo.it 

 
 

 
Oggetto: Fondi e Casse sanitarie, Emergenza Covid-19, supporto a lavoratori posti in 
cassa integrazione 
 
 
Gentilissimi,  

per affrontare la situazione di emergenza che sta vivendo il paese, da cui i nostri settori sono 

particolarmente impattati, riteniamo necessario che i Fondi e le Casse sanitarie del nostro 

sistema bilaterale possano supportare le lavoratrici i lavoratori, con un primo intervento volto a 

garantire, anche nel caso di ricorso da parte dell'azienda ad ammortizzatori sociali a copertura 

dell'intera prestazione dei propri dipendenti, l'accesso e il riconoscimento delle prestazioni 

sanitarie sia dirette sia assicurate. 

 

Inoltre, data la straordinarietà della fase, riterremo utile sospendere i termini di scadenza per 

l’accesso e perfezionamento delle richieste per le prestazioni così come disciplinate nel 

Regolamento del singolo Fondo-Cassa. 

 

Qualora, come auspichiamo, ci fosse una adesione alle proposte sopra indicate, si potrebbe 

con tempestività inoltrare una indicazione condivisa agli Organi dei Fondi e Casse Sanitarie per 

procedere ai conseguenti adeguamenti. 

 

Cordiali saluti 
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Segreterie Generali 

 
Roma, 16 marzo 2020 
 
Via Email 

Spett.li 
Presidenza 
Federcolf 
Fidaldo Assindatcolf 
Domina 

 
 segretariogenerale@federcolf.it 
 nazionale@assindatcolf.it 

segreteria@associazionedomina.it 
  

 
Oggetto: Fondi e Casse sanitarie, Emergenza Covid-19, supporto a lavoratori posti in 
cassa integrazione 
 
 
Gentilissimi,  

per affrontare la situazione di emergenza che sta vivendo il paese, da cui i nostri settori sono 

particolarmente impattati, riteniamo necessario che i Fondi e le Casse sanitarie del nostro 

sistema bilaterale possano supportare le lavoratrici i lavoratori, con un primo intervento volto a 

garantire, anche nel caso di ricorso da parte dell'azienda ad ammortizzatori sociali a copertura 

dell'intera prestazione dei propri dipendenti, l'accesso e il riconoscimento delle prestazioni 

sanitarie sia dirette sia assicurate. 

 

Inoltre, data la straordinarietà della fase, riterremo utile sospendere i termini di scadenza per 

l’accesso e perfezionamento delle richieste per le prestazioni così come disciplinate nel 

Regolamento del singolo Fondo-Cassa. 

 

Qualora, come auspichiamo, ci fosse una adesione alle proposte sopra indicate, si potrebbe 

con tempestività inoltrare una indicazione condivisa agli Organi dei Fondi e Casse Sanitarie per 

procedere ai conseguenti adeguamenti. 

 

Cordiali saluti 
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Segreterie Generali 

 
Roma, 16 marzo 2020 
 
Via Email 

Spett.li 

Presidenza 

Ancc Coop 

Confcooperative Consumo e utenza 

Agci 

 

presidenza@ancc.coop.it 

consumo@confcooperative.it 

presidenza@agci.it 

 

 

Oggetto: Fondi e Casse sanitarie, Emergenza Covid-19, supporto a lavoratori posti in 
cassa integrazione 
 
Gentilissimi,  

per affrontare la situazione di emergenza che sta vivendo il paese, da cui i nostri settori sono 

particolarmente impattati, riteniamo necessario che i Fondi e le Casse sanitarie del nostro 

sistema bilaterale possano supportare le lavoratrici i lavoratori, con un primo intervento volto a 

garantire, anche nel caso di ricorso da parte dell'azienda ad ammortizzatori sociali a copertura 

dell'intera prestazione dei propri dipendenti, l'accesso e il riconoscimento delle prestazioni 

sanitarie sia dirette sia assicurate. 

 

Inoltre, data la straordinarietà della fase, riterremo utile sospendere i termini di scadenza per 

l’accesso e perfezionamento delle richieste per le prestazioni così come disciplinate nel 

Regolamento del singolo Fondo-Cassa. 

 

Qualora, come auspichiamo, ci fosse una adesione alle proposte sopra indicate, si potrebbe 

con tempestività inoltrare una indicazione condivisa agli Organi dei Fondi e Casse Sanitarie per 

procedere ai conseguenti adeguamenti. 

Cordiali saluti 

 

mailto:posta@filcams.cgil.it
mailto:nazionale@pec.filcams.it
mailto:fisascat@fisascat.it
mailto:fisascat.nazionale@pec.it
mailto:segreterianazionale@uiltucs.it
mailto:uiltucs@pec.it


 
 
 
 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FEDERAZIONI   NAZIONALI  LAVORATORI  COMMERCIO  TURISMO  E   SERVIZI 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI 

COMMERCIO ALBERGHI MENSE E SERVIZI 

00153 Roma  - Via Leopoldo Serra 31 

Tel. 06.5885102 r.a. – fax 06.5885323 

posta@filcams.cgil.it 

pec nazionale@pec.filcams.it 

FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI 

SERVIZI COMMERCIALI AFFINI TURISMO 

00185 – Roma – Via dei Mille,56 

Tel. 06. 853597 – fax 06.8558057 

fisascat@fisascat.it 

pec fisascat.nazionale@pec.it 

UNIONE ITALIANA LAVORATORI 

TURISMO COMMERCIO E SERVIZI 

00198 – Roma – Via Nizza 128 

Tel. 06.84242276 – fax 06.84242292 

segreterianazionale@uiltucs.it 

pec uiltucs@pec.it 
 

Segreterie Generali 

 
Roma, 16 marzo 2020 
 
Via Email 

Spett.li 

Presidenza 

Anivp 

Assiv 

Univ 

Agci Servizi 

Confcooperative 

Legacoop Produzione Servizi 

 

info@anivp.it 

info@assiv.it 

info@univigilanza.it 

servizi@agci.it 

confcooperative@confcooperative.it 

segreteria@produzione-servizi.coop 

 
Oggetto: Fondi e Casse sanitarie, Emergenza Covid-19, supporto a lavoratori posti in 
cassa integrazione 
 
Gentilissimi,  

per affrontare la situazione di emergenza che sta vivendo il paese, da cui i nostri settori sono 

particolarmente impattati, riteniamo necessario che i Fondi e le Casse sanitarie del nostro 

sistema bilaterale possano supportare le lavoratrici i lavoratori, con un primo intervento volto a 

garantire, anche nel caso di ricorso da parte dell'azienda ad ammortizzatori sociali a copertura 

dell'intera prestazione dei propri dipendenti, l'accesso e il riconoscimento delle prestazioni 

sanitarie sia dirette sia assicurate. 

 

Inoltre, data la straordinarietà della fase, riterremo utile sospendere i termini di scadenza per 

l’accesso e perfezionamento delle richieste per le prestazioni così come disciplinate nel 

Regolamento del singolo Fondo-Cassa. 

 

Qualora, come auspichiamo, ci fosse una adesione alle proposte sopra indicate, si potrebbe 

con tempestività inoltrare una indicazione condivisa agli Organi dei Fondi e Casse Sanitarie per 

procedere ai conseguenti adeguamenti. 

Cordiali saluti 

 

mailto:posta@filcams.cgil.it
mailto:nazionale@pec.filcams.it
mailto:fisascat@fisascat.it
mailto:fisascat.nazionale@pec.it
mailto:segreterianazionale@uiltucs.it
mailto:uiltucs@pec.it


 
 
 
 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FEDERAZIONI   NAZIONALI  LAVORATORI  COMMERCIO  TURISMO  E   SERVIZI 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI 

COMMERCIO ALBERGHI MENSE E SERVIZI 

00153 Roma  - Via Leopoldo Serra 31 

Tel. 06.5885102 r.a. – fax 06.5885323 

posta@filcams.cgil.it 

pec nazionale@pec.filcams.it 

FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI 

SERVIZI COMMERCIALI AFFINI TURISMO 

00185 – Roma – Via dei Mille,56 

Tel. 06. 853597 – fax 06.8558057 

fisascat@fisascat.it 

pec fisascat.nazionale@pec.it 

UNIONE ITALIANA LAVORATORI 

TURISMO COMMERCIO E SERVIZI 

00198 – Roma – Via Nizza 128 

Tel. 06.84242276 – fax 06.84242292 

segreterianazionale@uiltucs.it 

pec uiltucs@pec.it 
 

Segreterie Generali 

 
Roma, 16 marzo 2020 
 
Via Email 

Spett.le 
Presidenza 
Vice Presidenza 
Confcommercio 
 

 presidenza@confcommercio.it 
 vicepresidenza@confcommercio.it 
  

 
Oggetto: Fondi e Casse sanitarie, Emergenza Covid-19, supporto a lavoratori posti in 
cassa integrazione 
 
 
Gentilissimi,  

per affrontare la situazione di emergenza che sta vivendo il paese, da cui i nostri settori sono 

particolarmente impattati, riteniamo necessario che i Fondi e le Casse sanitarie del nostro 

sistema bilaterale possano supportare le lavoratrici i lavoratori, con un primo intervento volto a 

garantire, anche nel caso di ricorso da parte dell'azienda ad ammortizzatori sociali a copertura 

dell'intera prestazione dei propri dipendenti, l'accesso e il riconoscimento delle prestazioni 

sanitarie sia dirette sia assicurate. 

 

Inoltre, data la straordinarietà della fase, riterremo utile sospendere i termini di scadenza per 

l’accesso e perfezionamento delle richieste per le prestazioni così come disciplinate nel 

Regolamento del singolo Fondo-Cassa. 

 

Qualora, come auspichiamo, ci fosse una adesione alle proposte sopra indicate, si potrebbe 

con tempestività inoltrare una indicazione condivisa agli Organi dei Fondi e Casse Sanitarie per 

procedere ai conseguenti adeguamenti. 

 

Cordiali saluti 

 

mailto:posta@filcams.cgil.it
mailto:nazionale@pec.filcams.it
mailto:fisascat@fisascat.it
mailto:fisascat.nazionale@pec.it
mailto:segreterianazionale@uiltucs.it
mailto:uiltucs@pec.it


 
 
 
 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FEDERAZIONI   NAZIONALI  LAVORATORI  COMMERCIO  TURISMO  E   SERVIZI 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI 

COMMERCIO ALBERGHI MENSE E SERVIZI 

00153 Roma  - Via Leopoldo Serra 31 

Tel. 06.5885102 r.a. – fax 06.5885323 

posta@filcams.cgil.it 

pec nazionale@pec.filcams.it 

FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI 

SERVIZI COMMERCIALI AFFINI TURISMO 

00185 – Roma – Via dei Mille,56 

Tel. 06. 853597 – fax 06.8558057 

fisascat@fisascat.it 

pec fisascat.nazionale@pec.it 

UNIONE ITALIANA LAVORATORI 

TURISMO COMMERCIO E SERVIZI 

00198 – Roma – Via Nizza 128 

Tel. 06.84242276 – fax 06.84242292 

segreterianazionale@uiltucs.it 

pec uiltucs@pec.it 
 

Segreterie Generali 

 
Roma, 16 marzo 2020 
 
Via Email 

Spett.li 
Presidenza 
Confedilizia 
 

 
 roma@confedilizia.it 
 
 

 
Oggetto: Fondi e Casse sanitarie, Emergenza Covid-19, supporto a lavoratori posti in 
cassa integrazione 
 
 
Gentilissimi,  

per affrontare la situazione di emergenza che sta vivendo il paese, da cui i nostri settori sono 

particolarmente impattati, riteniamo necessario che i Fondi e le Casse sanitarie del nostro 

sistema bilaterale possano supportare le lavoratrici i lavoratori, con un primo intervento volto a 

garantire, anche nel caso di ricorso da parte dell'azienda ad ammortizzatori sociali a copertura 

dell'intera prestazione dei propri dipendenti, l'accesso e il riconoscimento delle prestazioni 

sanitarie sia dirette sia assicurate. 

 

Inoltre, data la straordinarietà della fase, riterremo utile sospendere i termini di scadenza per 

l’accesso e perfezionamento delle richieste per le prestazioni così come disciplinate nel 

Regolamento del singolo Fondo-Cassa. 

 

Qualora, come auspichiamo, ci fosse una adesione alle proposte sopra indicate, si potrebbe 

con tempestività inoltrare una indicazione condivisa agli Organi dei Fondi e Casse Sanitarie per 

procedere ai conseguenti adeguamenti. 

 

Cordiali saluti 
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Segreterie Generali 

 
Roma, 16 marzo 2020 
 
Via Email 

Spett.le 
Presidenza 
Confesercenti 
 
 

 presidenza@confesercenti.it 
 mauro.bussoni@confesercent.it 
  

 
Oggetto: Fondi e Casse sanitarie, Emergenza Covid-19, supporto a lavoratori posti in 
cassa integrazione 
 
 
Gentilissimi,  

per affrontare la situazione di emergenza che sta vivendo il paese, da cui i nostri settori sono 

particolarmente impattati, riteniamo necessario che i Fondi e le Casse sanitarie del nostro 

sistema bilaterale possano supportare le lavoratrici i lavoratori, con un primo intervento volto a 

garantire, anche nel caso di ricorso da parte dell'azienda ad ammortizzatori sociali a copertura 

dell'intera prestazione dei propri dipendenti, l'accesso e il riconoscimento delle prestazioni 

sanitarie sia dirette sia assicurate. 

 

Inoltre, data la straordinarietà della fase, riterremo utile sospendere i termini di scadenza per 

l’accesso e perfezionamento delle richieste per le prestazioni così come disciplinate nel 

Regolamento del singolo Fondo-Cassa. 

 

Qualora, come auspichiamo, ci fosse una adesione alle proposte sopra indicate, si potrebbe 

con tempestività inoltrare una indicazione condivisa agli Organi dei Fondi e Casse Sanitarie per 

procedere ai conseguenti adeguamenti. 

 

Cordiali saluti 
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Segreterie Generali 

 
Roma, 16 marzo 2020 
 
Via Email 

Spett.le 
Presidenza 
Confprofessioni 
 
 

 info@confprofessioni.eu 
  
  

 
Oggetto: Fondi e Casse sanitarie, Emergenza Covid-19, supporto a lavoratori posti in 
cassa integrazione 
 
 
Gentilissimi,  

per affrontare la situazione di emergenza che sta vivendo il paese, da cui i nostri settori sono 

particolarmente impattati, riteniamo necessario che i Fondi e le Casse sanitarie del nostro 

sistema bilaterale possano supportare le lavoratrici i lavoratori, con un primo intervento volto a 

garantire, anche nel caso di ricorso da parte dell'azienda ad ammortizzatori sociali a copertura 

dell'intera prestazione dei propri dipendenti, l'accesso e il riconoscimento delle prestazioni 

sanitarie sia dirette sia assicurate. 

 

Inoltre, data la straordinarietà della fase, riterremo utile sospendere i termini di scadenza per 

l’accesso e perfezionamento delle richieste per le prestazioni così come disciplinate nel 

Regolamento del singolo Fondo-Cassa. 

 

Qualora, come auspichiamo, ci fosse una adesione alle proposte sopra indicate, si potrebbe 

con tempestività inoltrare una indicazione condivisa agli Organi dei Fondi e Casse Sanitarie per 

procedere ai conseguenti adeguamenti. 

 

Cordiali saluti 
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