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Piano sanitario CCNL dipendenti farmacie private  
 

In data 7 settembre 2021 Federfarma e le Organizzazioni Sindacali di categoria FILCAMS, 

FISASCAT e UILTUCS hanno raggiunto un’intesa siglando un’Ipotesi di Accordo di rinnovo del 

CCNL dei dipendenti di farmacia privata. Tale Ipotesi di accordo è stata poi definitivamente 

approvata, dall’Assemblea nazionale di Federfarma e dalle OO.SS. dei lavoratori, il giorno 7 

ottobre 2021. (clicca qui ).  

Il nuovo CCNL, che scadrà il 31 agosto 2024, ha introdotto, tra l’altro, l’assistenza sanitaria 

integrativa a favore dei dipendenti (denominata "Piano sanitario CCNL dipendenti farmacie 

private").  

In calce a questa pagina trovi le informazioni e il materiale del Piano sanitario, le cui prestazioni 

sono gestite da UniSalute. Ricordiamo che la copertura prevede una distinzione tra il Piano 

sanitario per i dipendenti farmacisti iscritti ad ENPAF-EMAPI e il Piano sanitario per i dipendenti 

non farmacisti.  

 

A chi è rivolto il piano sanitario farmacisti  

Ai dipendenti delle farmacie private assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o a 

tempo parziale che abbiano superato il periodo di prova (art.5) iscritti a ENPAF-EMAPI (Ente di 

Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani), come integrazione dei plafond previsti dal tariffario di 

ENPAF-EMAPI, previa registrazione nell’area clienti sul sito UniSalute.   

 

Come utilizzare il piano sanitario  

L’accesso alle prestazioni sanitarie è duplice: si possono utilizzare strutture sanitarie 

convenzionate dove non devi sostenere alcuna spesa (ad eccezione di quanto previsto dalle 

singole coperture) oppure strutture sanitarie non convenzionate o pubbliche SSN con 

successivo rimborso delle spese sostenute o del ticket SSN. 

Su unisalute.it, sulla app UniSalute Up (scaricabile gratis sugli store online) o attraverso il numero 

verde dedicato al tuo Piano sanitario ( 800 009 936 ) puoi:  

• PRENOTARE VISITE ED ESAMI presso le strutture sanitarie convenzionate;  

• CHIEDERE I RIMBORSI con invio rapido della documentazione in formato digitale;  

• visualizzare l’AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI medici;  

https://www.fofi.it/Ipotesi%20di%20Accordo%20approvata%20da%20Assemblea%20Federfarma.pdf
https://www.unisalute.it/
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• consultare l’ESTRATTO CONTO con lo stato delle richieste di rimborso;  

• consultare le PRESTAZIONI DEL PIANO e le STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE;  

• AGGIORNARE I DATI e le coordinate bancarie.  

 

La Centrale operativa di Unisalute ci ha informati che al momento dell'attivazione, il Piano sarà 

retroattivo fino a novembre 2021 limitatamente alle prestazioni rimborsabili (es. pacchetto 

maternità, visite specialistiche) e alle spese sostenute per il pagamento dei ticket SSN, non per le 

prestazioni effettuate nelle strutture convenzionate con pagamento diretto. È suggerito il contatto 

telefonico con il numero verde dedicato, per la valutazione dei singoli casi. 

 

Per maggiori dettagli sulle prestazioni e sull’utilizzo del Piano sanitario, consulta la Guida al Piano 

sanitario su unisalute.it e su reciprocasms.it o telefona al n. verde 800 009 936.  

> Sintesi delle prestazioni per i Dipendenti farmacisti iscritti ad ENPAF-EMAPI  

> Guida al Piano per i Dipendenti farmacisti iscritti ad ENPAF-EMAPI  

> Modulo Denuncia dipendenti farmacisti iscritti ad ENPAF-EMAPI  

 

Cordiali saluti 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Dr.ssa Luisa Rossi  Dr. Giuseppe Losego  

 

 

https://www.reciprocasms.it/pdf/Sintesi_Dipendenti-farmacisti-iscritti-ad-ENPAF-EMAPI.pdf
https://www.reciprocasms.it/pdf/Guida_Dipendenti-farmacisti-iscritti-ad-ENPAF-EMAPI.pdf
https://www.reciprocasms.it/pdf/Modulo_Denuncia-dipendenti-farmacisti-iscritti-ad-ENPAF-EMAPI.pdf

