
 
Assistenza sanitaria integrativa stabilita dal CCNL per i dipendenti da Farmacia Privata 

 
Sono interessati i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e a tempo 
parziale. 
 
 
Le prestazioni sanitarie saranno gestite da UniSalute, Compagnia del Gruppo Unipol specializzata in 

assistenza sanitaria, e potranno essere richieste in modalità rimborso, laddove previsto dalle specifiche 

garanzie dal 1 novembre 2021 ed in modalità diretta (nelle strutture sanitarie convenzionate con la Compagnia) 

non oltre il decimo giorno lavorativo successivo alla comunicazione delle anagrafiche delle aziende e dei 

dipendenti e dalla conseguente effettuazione del pagamento che sarà calcolato automaticamente su apposita 

piattaforma (https://www.reciprocasms.it/farmacie.html) come da indicazioni della presente comunicazione. 

 

Di seguito si forniscono le indicazioni per il versamento, da parte dei datori di lavoro, dei contributi dovuti. 

Il contributo semestrale che dovrà essere versato per singolo dipendente assunto con CCNL Dipendenti 
da Farmacia Privata, a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è stabilito in €78,00 (settantotto/00) 
al netto della fiscalità agevolata prevista dal contributo di solidarietà del 10% ai sensi di quanto previsto 
all’art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997 n- 314, che l’azienda verserà direttamente all’INPS per singolo 
dipendente. 

    

Le modalità di calcolo del contributo prevedono che il sopracitato contributo venga versato per ogni 
dipendente che risulta, rispettivamente, in forza alla data del: 

- 30 novembre - dell’anno precedente - per il primo semestre 

- 31 maggio – dell’anno in corso – per il secondo semestre 
 

Nota: le aziende avranno la possibilità di effettuare modifiche ed aggiustamenti alla forza nel corso dell’ultimo 
mese del semestre (dicembre/maggio) prima dell’attivazione effettiva delle coperture che genererà: 

- Nel caso di cessazioni intervenute successivamente al calcolo un credito per l’azienda 
- Nel caso di assunzioni intervenute successivamente al calcolo un debito per l’azienda 

 
Per i dipendenti assunti in corso di semestre il calcolo della copertura verrà effettuato in base all’effettiva data 
di assunzione a tempo indeterminato: 

- Assunzioni comprese tra il 1 ed il 15 (incluso), di ciascun mese, attivazione della copertura e 
calcolo del versamento riproporzionato mensilmente a partire dal primo giorno del mese (es. 
assunzione il 10/05 copertura a partire dal 01/05 versamento dovuto per i mesi di maggio e giugno) 
 

- Assunzioni comprese tra il 16 (incluso) e l’ultimo giorno, di ciascun mese, attivazione della 
copertura e calcolo del versamento riproporzionato mensilmente a partire dal primo giorno del 
mese successivo (es. assunzione il 20/05 copertura a partire dal 01/06 versamento dovuto per il 
mese di giugno) 

 

Se si verificano delle cessazioni all’interno del semestre la quota è comunque da considerarsi intera fino al 
termine del semestre stesso ed ugualmente verrà mantenuta attiva la copertura. 

 

Esemplificando: per le cessazioni intervenute tra gennaio e giugno si dovrà considerare dovuta la quota fino 
al 30/06 ed ugualmente verrà riconosciuta la copertura; per le cessazioni intervenute tra luglio e dicembre 
giugno si dovrà considerare dovuta la quota fino al 31/12 ed ugualmente verrà riconosciuta la copertura. 

 

A tal proposito sottolineiamo che, per poter calcolare e riconciliare correttamente i pagamenti, è 
indispensabile che le aziende registrino con precisione l’esatta data di assunzione a tempo indeterminato 
per tutti i lavoratori comunicati, così come risulta dal Libro Unico del Lavoro. 

https://www.reciprocasms.it/farmacie.html


 

Nel caso non si verifichino variazioni (assunzioni o cessazioni), rispetto alla forza originariamente 
comunicata, l’azienda non è tenuta ad alcuna comunicazione relativa alle anagrafiche ed il contributo 
semestrale sarà calcolato in base a quelle già registrate. 

 

ISCRIZIONE DEI LAVORATORI ED ATTIVAZIONE DELLE COPERTURE PERIODO NOV 2021 – DIC 2022 

In occasione dei primi versamenti, stabiliti come sopra, si rammenta alle Aziende che sarà necessario 
regolarizzare: 

- il pregresso a partire dal 1 novembre 2021 al 30 giugno 2022 
- attivare il rinnovo per il secondo semestre 2022 

Al fine della corretta associazione e riconciliazione dei pagamenti e conseguente attivazione delle coperture, 
è indispensabile che vengano effettuati due bonifici distinti seguendo le istruzioni che saranno presenti sul 
sito internet della Cassa Reciproca https://www.reciprocasms.it/farmacie.html che gestirà transitoriamente le 
prestazioni, per il tramite di UniSalute.  

Le quote da versare dovranno essere calcolate dalla data di assunzione a tempo indeterminato, superato il 
periodo di prova, fino al termine del periodo di copertura. 

Al fine di chiarire le modalità di calcolo e versamento si riporta una tabella esemplificativa che prende come 
riferimento una farmacia che alla data del 30/06/2022 abbia una forza di lavoratori assunti a tempo 
indeterminato complessiva di 6 unità. 

 

Data assunzione Quota totale per 
dipendente 

Periodo copertura Mensilità calcolate 

01/01/2020 € 104,00 01/11/2021 – 30/06/2022 8 (2+6) 

01/01/2020 € 104,00 01/11/2021 – 30/06/2022 8 (2+6) 

01/01/2020 € 104,00 01/11/2021 – 30/06/2022 8 (2+6) 

20/11/2021 € 91,00 01/12/2021 – 30/06/2022 7 (1+6) 

10/03/2022 € 52,00 01/03/2022 – 30/06/2022 4 

20/03/2022 € 39,00 01/03/2022 – 30/06/2022 3 

Nota: nel caso sopra indicato per poter attivare la copertura sanitaria a tutti i dipendenti deve risultare 
correttamente versato un contributo complessivo di € 494,00. 

Se si fossero verificate delle cessazioni all’interno del periodo la quota è comunque da considerare intera fino 
al termine del periodo stesso ed ugualmente verrà mantenuta attiva la copertura. 

Quindi per le cessazioni intervenute tra novembre e dicembre 2021 si dovrà calcolare la quota fino al 
31/12/2021; mentre per le cessazioni intervenute tra gennaio e giugno 2022 si dovrà calcolare la quota fino al 
30/06/2022. 

 

 

Di seguito si riporta una tabella esemplificativa che prende come riferimento una farmacia che alla data del 
30/06/2022 abbia registrato le seguenti nuove assunzioni e cessazioni 

 

Data assunzione Data cessazione Quota totale per 
dipendente 

Periodo copertura Mensilità 
calcolate 

01/01/2020 - € 104,00 01/11/2021 – 30/06/2022 8 (2+6) 

01/01/2020 10/11/2021 € 26,00 01/11/2021 – 31/12/2021 2 

01/01/2020 10/03/2022 € 104,00 01/11/2021 – 30/06/2022 8 (2+6) 

20/11/2021 - € 91,00 01/12/2021 – 30/06/2022 7 (1+6) 

https://www.reciprocasms.it/farmacie.html


10/03/2022 10/05/2022 € 52,00 01/03/2022 – 30/06/2022 4 

20/03/2022 - € 39,00 01/03/2022 – 30/06/2022 3 

Nota: nel caso sopra indicato per poter attivare la copertura sanitaria a tutti i dipendenti deve risultare 
correttamente versato un contributo complessivo di € 416,0.0 

Rinnovo coperture esclusivamente per il secondo semestre 2022: contestualmente al versamento della 
quota per la regolarizzazione del periodo novembre/giugno, le aziende dovranno versare anche la quota per 
il rinnovo del secondo semestre 2022 (luglio/dicembre) pari ad euro € 78,00 (settantotto/00) da calcolarsi per 
ciascun dipendente in forza alla data del 30/06/2022. 

Le prestazioni sanitarie previste per il secondo semestre 2022 potranno essere richieste in modalità 
rimborso, laddove previsto dalle specifiche garanzie dal 1 luglio 2022 ed in modalità diretta non oltre il 
decimo giorno lavorativo successivo dall’effettuazione del pagamento, come da indicazioni della presente 
comunicazione. 

Si specifica che i versamenti sopra indicati devono essere effettuati, con due bonifici distinti, su: 

 

C/C 15/000150613, Istituto di Credito Banca di Bologna  

IBAN IT53G0888302400015000150613  

BIC CCRTIT2TBDB  

intestato a Reciproca Società di Mutuo Soccorso – Ente del Terzo Settore.  

La causale dovrà riportare la Ragione Sociale della Farmacia, così come indicata in fase di registrazione, la 
Partita IVA e il periodo di riferimento, quindi per il bonifico relativo al periodo novembre/giugno – I Semestre 
2022; per il bonifico relativo al periodo luglio/dicembre – II Semestre 2022. 

 

 

Per poter attivare la copertura sanitaria per il secondo semestre 2022 con decorrenza 01/07/2022 è necessario 
che le aziende provvedano entro il 31/08/2022 a comunicare i dati dei lavoratori per cui attivare la copertura 
contestualmente al pagamento delle quote, tramite la procedura di adesione qui di seguito riportata: 

1) Registrare la farmacia sul portale dedicato raggiungibile all’indirizzo della Cassa Reciproca 
https://www.reciprocasms.it/farmacie.html 
 

2) Accedere alla propria area riservata tramite le credenziali di accesso ricevute all’indirizzo mail 
indicato in fase di registrazione 
 

3) Registrare le anagrafiche dei lavoratori da iscrivere e quindi effettuare il versamento all’IBAN e in 
base alle regole di calcolo sopra indicate 

Ogni eventuale ulteriore chiarimento potrà essere richiesto al seguente recapito: 06.82950912 

 

https://www.reciprocasms.it/farmacie.html

