
SI CONSOLIDA PMI SALUTEPMI SALUTE
IL FONDO DI SANITÀ INTEGRATIVA PER I LAVORATORI 

DELLE AZIENDE DI CONFIMI IMPRESA MECCANICA

In data 28 marzo, si è tenuta l’Assemblea dei soci di PMI Salute in rappresentanza dei
lavoratori  e delle aziende, presso la sede nazionale di  Confimi Imprese Meccaniche a
Roma.  Confimi e Fim-Cisl e Uilm-Uil hanno costituito così formalmente PMI Salute, il
Fondo di Sanità Integrativa avviato sulla base dei CCNL del 2013 e del 2016, 

Le Parti Costituenti il Fondo sono Confimi Imprese Meccaniche, la Fim-Cisl e la Uilm-Uil, e
l’Assemblea vede la presenza di 8 componenti per la parte datoriale e di 8 componenti per
la  parte  dei  lavoratori  (4 delegati  dei  luoghi di  lavoro designati  da ciascuna delle
organizzazioni sindacali).
Finisce, quindi il periodo transitorio di nascita e consolidamento del Fondo, per addivenire
alla sua piena operatività.

L'Assemblea dei soci di PMI Salute ha espletato quale suo primo atto, quello di votare il
Consiglio di Amministrazione, composto da 8 componenti, 4 indicati dalla parte datoriale
e 2 indicati da ciascuna organizzazione sindacale.
Il Consiglio di amministrazione ha a sua volta votato il Presidente (di espressione della
parte  datoriale)  ed  il  vice-Presidente  del  Consiglio  (di  espressione  della  parte  dei
lavoratori), e il Collegio  dei Revisori dei conti individuato secondo gli adeguati profili di
professionalità.

Il Consiglio di Amministrazione dopo aver espletato i primi adempimenti statutari, ha definito due
incontri, dove saranno analizzati il bilancio consuntivo della gestione provvisoria del Fondo, e
successivamente si elaborerà una proposta di bilancio preventivo, da portare all'approvazione
nell'Assemblea dei soci entro il prossimo giugno.

1- Si consolida così la Sanità integrativa PMI SALUTE per i lavoratori
delle Aziende Confimi.

2- PMI SALUTE è un diritto contrattuale esigibile di tutti i lavoratori e i
loro familiari, ed è pertanto un obbligo per tutte le aziende.

3-  La  FIM-CISL  continuerà  ad  operare  per  la  piena  funzionalità  del
Fondo PMI SALUTE e per l’allargamento della tutela della salute e della
prevenzione.

Roma, 28 marzo 2018   FIM-CISL NAZIONALE
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