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Easi, adesione prorogata al 28/5
INFO SUL SITO WWW.FONDOEASI.IT

Prorogati al 28 maggio i termini per l'
adesione alla speciale «Campagna di
iscrizione

(retroattiva)

Maggio

2020-

Covid-19» promossa dal Fondo Easi, Ente
di assistenza sanitaria integrativa, in
sinergia con l' Ebce, Ente bilaterale
nazionale centri elaborazione dati. Il
Fondo Easi e l' Ebce hanno avviato una
eccezionale campagna di iscrizione che
consente

l'

accesso

immediato

alle

coperture assicurative sanitarie oﬀerte ai
dipendenti delle aziende del settore Ced,
Ict, Professioni Digitali e STP, in caso di
iscrizione

al

Fondo,

entro

il

nuovo

termine del 28 maggio 2020. Dopo aver
messo

in

campo

importanti

misure

ﬁnanziare per far fronte all' emergenza
Covid-19, gli Enti bilaterali pianiﬁcano
una fase post emergenza per rilanciare l' attività delle aziende. Un primo passo
verso questa direzione è l' introduzione di una straordinaria campagna di adesione al
Fondo, estremamente vantaggiosa per aziende e lavoratori. Considerato il successo
riscontrato dalla speciale campagna nei primi giorni di attivazione, è stato deciso di
prorogarne i termini. Alle aziende che applicano il Ccnl Ced, Ict, Professioni Digitali e
STP, i cui dipendenti in forza al 1° gennaio 2020 non risultano iscritti al Fondo Easi, è
data la possibilità di beneﬁciare sin da subito, con decorrenza 1° giugno 2020, della
copertura sanitaria integrativa ordinaria oﬀerta dal Fondo e della «Polizza Covid-19»,
senza dove attendere il decorso di sei mesi di contribuzione. A tale scopo le aziende
potranno regolarizzare la propria posizione contributiva relativa al periodo 1°
gennaio 2020-30 giugno 2020, versando in un' unica soluzione, entro il termine del
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25 maggio 2020, i sei mesi di contribuzione arretrata per ciascun dipendente, oltre
alla quota di iscrizione una tantum. I lavoratori iscritti potranno così accedere sin da
subito a tutte le prestazioni sanitarie oﬀerte dal Fondo, beneﬁciando di un mese di
copertura assicurativa gratuita: i dipendenti iscritti saranno assicurati a partire dal
1° giugno 2020 anziché dal 1° luglio 2020, come normalmente previsto dal
Regolamento del Fondo Easi (Art. 3 - Decorrenza delle prestazioni). Inoltre, per far
fronte all' emergenza Covid-19, il Fondo Easi, estenderà gratuitamente in favore di
tutti dipendenti di nuova iscrizione, che risulteranno in copertura assicurativa al
mese di giugno 2020, una ulteriore copertura assicurativa «Polizza Covid-19» che
opererà in caso di contagio da coronavirus. La polizza straordinaria Covid-19 sarà
attiva con eﬀetto retroattivo a decorrere dall' 1 gennaio 2020 e opererà ﬁno al 31
dicembre 2020. Parallelamente si evidenzia che le aziende iscritte anche all' Ebce,
Ente bilaterale nazionale centri elaborazione dati, e in regola con i versamenti da
almeno 6 mesi, potranno presentare all' Ebce richiesta di rimborso della quota di
iscrizione una tantum pari a 40 euro per ciascun dipendente iscritto al Fondo Easi
entro il 28 maggio 2020, per il quale l' azienda abbia aderito alla «Campagna di
iscrizione (retroattiva) maggio 2020-Covid-19». Le aziende che intendono avvalersi
dei vantaggi derivanti dalla «Campagna di iscrizione (retroattiva) Maggio 2020Covid-19» eﬀettueranno l' iscrizione al Fondo Easi entro il termine del 28 maggio
2020, seguendo la procedura ordinaria di registrazione.
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