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OGGETTO: CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA – GESTIONE DIRETTA DEL 

«FONDO SANITARIO INTEGRATIVO PMI SALUTE» DA GENNAIO 2020 – 

PRIME STRUZIONI OPERATIVE 

 

 

Da gennaio 2020 il «Fondo Sanitario Integrativo PMI Salute» gestirà direttamente il “rapporto 

Anagrafico/Contributivo con le Aziende del settore e, di conseguenza, con l’acclusa circolare sono state 

diramate le prime istruzioni inerenti gli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro. 

 

 



                                                

                

A tutte le Aziende  

           aderenti a PMI Salute 

Roma, 13/12/2019 

 

Oggetto: Nuovo scenario operativo per la gestione delle coperture sanitarie di PMI Salute 

A partire da gennaio 2020 il Fondo Sanitario Integrativo PMI Salute assumerà il ruolo di gestore 

diretto del rapporto Anagrafico/Contributivo con le Aziende del settore, attraverso l’utilizzo di una 
nuova piattaforma di servizi web, in sostituzione del precedente gestore Cassa RBM Salute. 

La modifica organizzativa non inciderà sulle modalità e sulle tempistiche degli adempimenti 

richiesti alle aziende, che resteranno invariati fatta eccezione per il pagamento della 

contribuzione che avverrà direttamente a favore del Fondo Sanitario Integrativo PMI Salute a 

decorrere dal 2020 (vedi tabella seguente – periodo competenza distinta). 

Allo stesso modo non vi sarà alcun cambiamento sulla disponibilità dei servizi a favore dei 

dipendenti iscritti al Fondo. Il portale per la richiesta delle prestazioni sanitarie e l’inserimento 
delle domande di rimborso, resteranno infatti invariati. 

Restano perciò confermate: 

• le scadenze mensili di invio degli aggiornamenti anagrafici (in caso di variazioni) 

ricordiamo che le variazioni anagrafiche dovranno essere comunicate dall’Azienda entro e 

non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello nel corso del quale è avvenuta la variazione 

da comunicare; 

• i tracciati record da utilizzare per la comunicazione delle anagrafiche; 

• le regole di compilazione dei tracciati (esclusione, inclusione, recesso, ecc.); 

• le scadenze mensili di versamento dei contributi (cambia solo l’IBAN); 
il versamento dei contributi al Fondo Sanitario Integrativo PMI Salute dovrà essere 

effettuato, come in precedenza, in forma mensile posticipata entro il giorno 16 del mese 

successivo a quello di competenza. 

L’introduzione della nuova piattaforma web a partire da gennaio 2020 sarà dettagliatamente descritta 

con apposita comunicazione separata; particolare attenzione dovrà essere prestata all’operatività nella 
fase transitoria di chiusura dell’esercizio 2019 e di riapertura dell’esercizio 2020. Anticipiamo alcune 

istruzioni relative agli adempimenti amministrativi a vostro carico. 

Attività di competenza 2019 (variazioni del mese di Dicembre) 

La comunicazione delle posizioni dei dipendenti che entrano in copertura da Gennaio 2020 (assunzioni 

Dicembre 2019) o cessano nel mese di Dicembre 2019 dovranno essere comunicate entro e non oltre 

il 10/01/2020 sulla piattaforma attualmente in utilizzo “WebUploader System®”. Oltre questa data 

non sarà possibile inviare su questo canale i flussi anagrafici di competenza 2019. Si potrà 

comunque effettuare la comunicazione utilizzando la nuova piattaforma. 

N.B. Dal 16 Dicembre tutte le comunicazioni caricate all’interno del “WebUploader System®” 

risulteranno nello stato “In Caricamento” ma sono da considerarsi regolarmente acquisite. 

  



Attività con decorrenza Febbraio 2020 e successivi 

Le nuove inclusioni con decorrenza Febbraio 2020 (variazioni di gennaio) dovranno essere 

comunicate entro il 05/02/2020 sulla nuova piattaforma del Fondo Sanitario Integrativo PMI Salute 

utilizzando lo stesso tracciato attualmente in uso. La piattaforma sarà accessibile sempre dal portale 

www.pmisalute.it utilizzando l’apposita funzione “AREA AZIENDE 2020”. 

 

Modalità di versamento della contribuzione 

IMPORTANTE: con il cambio di gestione cessa il rapporto delle aziende con Cassa 

RBM Salute e si attiva il rapporto diretto con il Fondo Sanitario Integrativo PMI 

Salute. Pertanto da febbraio 2020 l’IBAN del conto di raccolta cambia.  

Il versamento dei contributi andrà perciò effettuato tenendo presente il periodo di competenza della 

distinta e il relativo conto corrente di accredito. Vi preghiamo di prestare attenzione soprattutto 

all’IBAN da utilizzare per il versamento e alla modalità di recupero delle distinte contributive 
che dovrà avvenire in funzione del periodo di competenza come descritto nella tabella 

sottostante: 

Da febbraio 2020 non potranno più essere accettati bonifici sul conto corrente di Cassa 

RBM Salute, salvo non si tratti di versamento a recupero di arretrati contributivi (ante 

2020). Cassa RBM Salute provvederà in questi casi alla restituzione; l’azienda dovrà poi 
provvedere autonomamente al nuovo versamento sul conto corrente del Fondo PMI Salute. 

Tale operatività è necessaria per ragioni fiscali, al fine di preservare la deducibilità del 

contributo e di garantire la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali obbligatori da parte 

del Fondo PMI Salute verso l’Agenzia delle Entrate. 

 

 

Nuovi riferimenti amministrativi 

Da Gennaio 2020 i nuovi contatti di riferimento per le Aziende e i Consulenti saranno i seguenti: 

e-mail   assistenza@fondopmisalute.it    →   gestione amministrativa/operativa 

telefono  06 8411445       →   gestione amministrativa/operativa 

 

 

                     Cordiali saluti 

              PMI Salute    

Periodo 

competenza 

Distinta 

Termine 

versamento 

Contributi 

Conto Corrente 

Portale di 

disponibilità della 

distinta contributiva 

2019 16/01/2020 
Cassa RBM Salute 

IT78B0306961806100000000928 

www.pmisalute.it 

Area Aziende 

Gennaio 2020 16/02/2020 
Fondo PMI Salute 

IT15M0832703235000000004256 

www.pmisalute.it 

Area Aziende 2020 
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