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OGGETTO: Fondo TPL Salute – Contributo e Nuovo Piano Sanitario 2023 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia, vi inoltriamo le circolari n. 3 

e n. 4, rispettivamente del 25 novembre (All. 1) e del 16 dicembre c.a. (All. 2), con le 

quali il Fondo TPL Salute, in ottemperanza al verbale di accordo dell’11 ottobre c.a. 

(All. 3), ha fornito le indicazioni operative in merito alla contribuzione per l’anno 2023 

e reso nota l’attivazione, dal 1° gennaio p.v., del Nuovo Piano Sanitario (All. 4). 

In merito al primo aspetto, si ricorda che l’onere contributivo è dovuto nei seguenti 

termini: 

➢ prima rata: 16/01/2023 pari a 48 euro per ciascun dipendente, assunto a tempo 

indeterminato non in prova e gli apprendisti, al 30/11/2022 

➢ seconda rata: 16/05/2023 pari a 48 euro per ciascun dipendente, assunto a tempo 

indeterminato non in prova e gli apprendisti, al 31/03/2023 

➢ terza rata: 16/09/2023 pari a 48 euro per ciascun dipendente, assunto a tempo 

indeterminato non in prova e gli apprendisti, al 31/08/2023. 

Oltre al rispetto delle scadenze sopra indicate, presupposto necessario per assicurare la 

copertura sanitaria, vi ricordiamo la necessità di provvedere in tempo utile anche ai 

dovuti aggiornamenti della forza lavoro avente diritto tramite la procedura indicata nella 

sopra richiamata circolare n. 3. 

In merito al nuovo Piano Sanitario per l’anno 2023, si precisa che il Fondo continuerà 

ad avvalersi degli attuali fornitori ed, in particolare, della Compagnia Unisalute per il 

rimborso delle spese mediche e dalla Società Odontonetwork Srl per l’erogazione di 

assistenza sanitaria odontoiatrica.   

Le prestazioni previste dal nuovo Piano potranno essere richieste in modalità rimborso 

ed in modalità diretta dal 1° gennaio 2023. 

Cordiali saluti. 
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