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Prot. n.    958 / 2012           
Circolare  3  / 2012         Roma, 20 giugno 2012 
 
Oggetto: Estensione dell’integrazione dell’assistenza sanitaria integrativa erogata da Sanimpresa  per i 

dipendenti delle aziende “Affittacamere” e “Case e appartamenti per vacanze in forma 
imprenditoriale” di Roma e provincia. 

 
Premesso che, con il CCNL del Turismo del 19 luglio 2003, è stato introdotto nel settore l’obbligo di 

iscrizione dei dipendenti al fondo di assistenza sanitaria integrativa FAST, con onere a carico delle imprese e 
secondo le modalità definite dagli apposti articoli contrattuali. 

 
In applicazione del CCNL Turismo 27 luglio 2007 e successive modifiche apportate del 20 febbraio 

2010 e del Contratto Territoriale del Turismo di Roma e del Lazio del 28 giugno 2005 e successive modifiche 
apportate attraverso il rinnovo C.I.T. Turismo del Lazio del 24 luglio 2009 ed il verbale di accordo integrativo al 
C.I.T. del 22 marzo 2011, la Cassa Sanimpresa e l’A.L.B.A.A. (Associazione laziale bed & breakfast affittacamere 
e affini)  hanno sottoscritto un verbale di accordo il 17 aprile 2012 per l’estensione delle prestazioni integrative del 
fondo Sanimpresa, alle prestazioni sanitarie già garantite da FAST per i dipendenti di aziende alberghiere di Roma 
e Provincia. 

 
In esecuzione del verbale di accordo succitato del 17 aprile 2012 i dipendenti delle aziende aderenti alla 

associazione A.L.B.A.A. rientranti nella categoria “affittacamere” e “case e appartamenti per vacanza in forma 
imprenditoriale” potranno essere iscritti a FAST/Sanimpresa e godere di un pacchetto più ampio di prestazioni. Le 
prestazioni base saranno erogate da FAST, mentre le prestazioni aggiuntive saranno erogate da Sanimpresa. La 
riscossione dei contributi sarà curata da FAST per entrambi gli enti. 

 
A decorrere dal 1° luglio 2012, tutti i lavoratori (full-time e part-time) che operano in unità produttive 

della provincia di Roma di aziende precedentemente descritte, che procederanno all’iscrizione a FAST/Sanimpresa 
verseranno per ogni lavoratore un contributo pari a 252 euro annui (comprensivi sia della quota dovuta al fondo 
FAST sia della quota dovuta a Sanimpresa). Al Fondo FAST si aggiungerà la quota costitutiva da versare all’atto 
della prima iscrizione (15 euro per i dipendenti full time, 8 euro per i dipendenti part time), detto contributo dovrà 
essere pagato secondo le modalità di pagamento stabilite dal Fondo FAST.  

 
Attraverso il sito del Fondo FAST www.fondofast.it., le aziende dovranno procedere all’iscrizione, 

richiedendo un account per accedere nella propria area riservata e fornire i dati relativi all’azienda e ai lavoratori 
dipendenti; la piattaforma informatica calcolerà in automatico il contributo dovuto di competenza sia di FAST che 
di Sanimpresa. 
 

Le Segreterie del Fondo FAST e della Cassa Sanimpresa, restano a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento in merito alle modalità di adesione, di registrazione e dei versamenti contributivi. 

 
Cordiali saluti.  
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