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Prot. 271.2020 art. 78 

 

 

Quesito 

Buongiorno,  

in merito al contributo aggiuntivo di €1.00 mensile (per 14 mensilità) a carico fondazione e carico 

dipendente ed a quello a carico Fondazione di € 5.00 mensile (per 14 mensilità- 70€ annui), siamo a 

chiedervi come procedere per il dipendente a tempo determinato in sostituzione e scadenza a relationem.  

 

Risposta 

L’art. 78 del CCNL Uneba 2017-2019 regolamenta l’Istituto dell’Assistenza Sanitaria Integrativa 

(contributo già previsto all’art. 76 del previgente CCNL Uneba 2010-2012) e prevede espressamente che 

“Per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata 

inferiore ai 3 (tre9 mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori ai 3 (tre) mesi, comprese 

eventuali proroghe, il contributo sarà versato integralmente.”. 
Sarà quindi necessario, anche in caso di contratto a tempo determinato in sostituzione con scadenza “ad 

relationem1”  valutare, sin dal primo accordo sottoscritto fra DDL e Lavoratore, l’originale durata – anche 

in via presuntiva - che farà riferimento al soggetto sostituito. Pertanto ove la causale preveda la sostituzione 

di un’assenza già superiore ai tre mesi, pur in presenza della condizione “ad relationem” l’assoggettamento 

all’art. 78 seguirà le ordinarie regole della comunicazione dell’evento alla Cassa. Diversamente se la 

sostituzione è inizialmente inferiore al termine dei 3 mesi non vi sarà obbligo di assoggettamento. Nel caso 

di intervenuto prolungamento del periodo di esonero (tre mesi) per mancato rientro del lavoratore sostituito 

– e quindi superamento dei tre mesi di esonero - si produrrà l’obbligo di comunicazione ed assoggettamento 

all’istituto di cui al citato art. 78 del CCNL Uneba 2017-2019. 

 

 

Distinti saluti. 

UNEBA – Servizio SAIL 

                                                           
1 Si ha negozio per relationem quando le parti, per determinare il contenuto dello stesso, fanno rinvio a fonti esterne, siano 
esse clausole di un altro contratto o norme di legge. 


