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Oggetto: CCNL SNA- EBISEP e ASSICURMED 

 
L’accordo 5 febbraio 2018 per il rinnovo del CCNL 10 novembre 2014 per i dipendenti delle 
agenzie di assicurazione in gestione libera, ha previsto a partire dal 1° aprile 2018 l’iscrizione 
obbligatoria di tutti i lavoratori dipendenti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa 
denominato ASSICURMED, allo scopo di erogare prestazioni integrative rispetto a quelle fornite 
dal Servizio Sanitario Nazionale. 
Hanno diritto all’iscrizione al Fondo i lavoratori non in prova, con contratto a tempo 
indeterminato e determinato, compresi i lavoratori part-time e gli apprendisti. 
Per tali lavoratori è prevista a decorrere dal 1° aprile 2018 una contribuzione pari ad € 18,00 
mensili (complessivamente €216,00 annui) a totale carico azienda. 
 
Si ricorda inoltre che, come già comunicato dallo studio con precedenti circolari, il CCNL Sna 
prevede anche il versamento all’ente bilaterale Ebisep, il quale ha come compito la gestione della 
Cassa Malattia, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori, la verifica della corretta 
applicazione dei contratti. L’ammontare del contributo è pari al 1,25% delle retribuzioni dei 
dipendenti calcolato e ripartito come segue: 
• lo 0,25 %, a carico di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, calcolato sulla retribuzione 
lorda mensile (per 14 mensilità); 
• lo 1,00 %, a carico dei datori di lavoro, calcolato sulla retribuzione lorda mensile (per 14 
mensilità) di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti. 
La riscossione dei contributi è effettuata dall’INPS attraverso il mod. F24 con causale EB04. 
 
Si sottolinea che: 
• i contributi sopra descritti sono obbligatori e non è ammessa la corresponsione di indennità 
sostitutive; 
• in caso di omesso versamento delle quote e dei contributi, l’azienda è responsabile verso i 
lavoratori della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il diritto del lavoratore al 
risarcimento del maggior danno eventualmente subito. 
 
 
Lo studio pertanto con le retribuzioni del mese di aprile 2018 salvo esplicita rinuncia del cliente 
applicherà sia l’EBISEP che ASSICURMED. 
Per maggiori informazioni circa le prestazioni si consiglia di consultare i rispettivi siti web: 
� www.ebispe.it 
� www.assicurmed.com 
 
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo i più cordiali saluti.  
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