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                                                                   SEGRETERIE NAZIONALI 

 
 
Il giorno 12 giugno 2018 si è tenuto l’incontro con AGIS riguardante il tema dell’Assistenza 
integrativa prevista dal CCNL Teatri e l’avvio dell’Osservatorio Nazionale. 
 
In tema di assistenza integrativa, erano presenti anche i vertici di Salute Sempre che hanno 
comunicato che già 23 teatri hanno aderito alla loro piattaforma. 
 
Pertanto nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità di adesione a Salute Sempre a tutti le 
imprese che applicano il CCNL dei Teatri, che inizieranno a versare le quote dal mese di aprile. La 
copertura per i lavoratori avverrà dopo il periodo di carenza pari a tre mesi, ovvero a partire dal 1° 
luglio 2018. I tre mesi di carenza verranno recuperati a fine rapporto di lavoro. La copertura 
proseguirà per ulteriori tre mesi. 
 
Nel caso di eventuali trattamenti di assicurazione sanitaria concordati a livello locale, alla 
scadenza di questi avverrà l’iscrizione a Salute Sempre. Nelle more relative all’applicazione di 
quanto previsto dall’art. 43 bis del CCNL Teatri, verrà disciplinata dal livello territoriale 
l’applicazione. 
 
Sarà naturalmente possibile organizzare degli incontri e/o assemblee esplicative, a richiesta delle 
strutture territoriali, sul funzionamento e sulle previsioni della copertura sanitaria integrativa, con 
personale tecnico del Fondo Salute Sempre. I contatti del Fondo sono Tel. 0637350433 – 
0637527028, Email: info@salutesempre.it. 
 
Per quanto riguarda l’Osservatorio Nazionale si è definito che la parte sindacale sarà composta da 
sei componenti ripartiti equamente tra le OO.SS. stipulanti il CCNL Teatri e quello degli scritturati. 
AGIS comporrà la propria rappresentanza definendola tra i soggetti interessati dal CCNL. 
 
Nel frattempo invieremo ad AGIS un regolamento sul funzionamento dell'Osservatorio nazionale, 
che non avrà compiti di vigilanza o ispettivi, ma compiti altrettanto importanti relativi alla 
mappatura del settore per quello che riguarda i numeri dei lavoratori interessati, le tipologie 
contrattuali applicate e l’aderenza del CCNL ad un settore composito come quello dello 
Spettacolo dal Vivo. 
 
Cordiali saluti. 
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