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ENFEA SALUTE E’ ISCRITTO ALL’ ANAGRAFE DEI 

FONDI SANITARI 

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE 

SANITARIA

UFFICIO II

Piano sanitario nazionale e Piani di settore
ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE/RINNOVO ALL'ANAGRAFE

DEI FONDI SANITARI
Si attesta che il Fondo Sanitario 97990390581 - FONDO DI ASSISTENZA 

SANITARIA INTEGRATIVA CONFAPI IN

SIGLA ENFEA SALUTE, compilatore Sig./Sig.ra MALFITANO 

ELISABETTA, si è iscritto (ovvero ha rinnovato la propria

iscrizione) all’Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al Decreto del Ministero 

della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre

2009.

Numero di protocollo: 0023032-06/11/2020-DGPROGS-DGPROGS-

UFF02-P

Data: 06/11/2020

Anno di iscrizione all'Anagrafe Fondi: 2020
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Enfea
Ente bilaterale 

FAPI

Fondo interprofessionale per la 
formazione continua 

FONDAPI 

Fondo di previdenza integrativa OPNC

Organismo paritetico per la salute e 
sicurezza sul lavoro

Enfea Salute
Fondo di assistenza 

sanitaria integrativa

IL SISTEMA 
DELLA 

BILATERALITÀ
CONFAPI

CGIL CISL UIL

Roma, novembre 2020 - Annamaria Trovò



ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
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Enfea Salute è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa costituito con

atto pubblico in data 11 ottobre 2018, a seguito dell’Accordo

Interconfederale del 23 luglio 2012 e successivi accordi integrativi, dalla

Confederazione della Piccola e Media Industria Privata – Confapi – e

dalle Confederazioni Sindacali dei Lavoratori CGIL, CISL, UIL.

CON LA COSTITUZIONE DI ENFEA SALUTE LE PARTI SOCIALI HANNO SCELTO DI

INDIRIZZARE UNA PICCOLA PARTE DELLE RISORSE DESTINATE AL SALARIO ALLA

COSTITUZIONE DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA,
INTEGRANDO ED AMPLIANDO IL SISTEMA DI WELFARE GIÀ PRESENTE.
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Il Fondo Enfea Salute è uno strumento di welfare contrattuale che

nasce con lo scopo di garantire ai Lavoratori una protezione socio-

sanitaria integrativa rispetto a quella fornita dal Servizio Sanitario

Nazionale.

L’iscrizione al Fondo costituisce un diritto contrattuale di ogni singola

lavoratrice/lavoratore: il costo relativo all’iscrizione al Fondo è a carico

dell’azienda, senza alcun onere da parte del lavoratore.
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Le prestazioni socio sanitarie di Enfea salute sono un diritto di ogni

singolo lavoratore; le imprese non aderenti sono tenute alla

erogazione diretta a favore del lavoratore delle medesime

prestazioni.

Dal 1 gennaio 2019 inoltre la mancata contribuzione al Fondo

determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo

forfettario - Elemento retributivo aggiuntivo della retribuzione -

pari a 25 € lordi mensili per tredici mensilità.

Le imprese aderenti al sistema della bilateralità non sono tenute a

tale versamento.
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PERCHÉ LA SANITÀ INTEGRATIVA

Promuovere la prevenzione

Ridurre le liste d’attesa

Contenere la spesa sanitaria a carico delle famiglie

Flessibilizzare e massimizzare l’uso delle strutture sanitarie

Migliorare la qualità della vita delle persone

Ridurre il costo sociale delle malattie croniche



OBBLIGHI CONTRATTUALI E VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

• Prima decorrenza della contribuzione: gennaio 2019

• Raccolta contribuzione: da maggio 2019 con versamento a giugno 

• Modalità di raccolta: F24 Codice ENFE

• La contribuzione a Enfea Salute si configura come Versamento aggiuntivo a 
versamento ENFEA (10 + 4,5 = 14,5 €)

• Procedure nuove adesioni da gennaio 2020 : 

in caso di nuove assunzioni obbligo di contribuzione dal mese in corso se 
l’assunzione avviene il primo giorno del mese e dal primo giorno del mese 
successivo se l’assunzione avviene nel corso del mese

il diritto alle prestazioni decorre a partire dal primo giorno del quarto mese 
successivo all’attivazione della copertura. 
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CONTRIBUZIONE Enfea Salute 

TIPOLOGIA ISCRITTO CONTRIBUTO ANNUO 

Lavoratori dipendenti con contratto a tempo 
indeterminato ( anche in caso di malattia, cig, etc )

120 €  (10 € al mese per 12mesi) all’anno a carico 

dell’azienda

Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato 
> 6 mesi all’adesione

120 €  (10 € al mese per 12mesi) all’anno a carico 

dell’azienda

Lavoratori dipendenti con contratto di apprendistato 
120 €  (10 € al mese per 12mesi) all’anno a carico 

dell’azienda

Lavoratori dipendenti con contratto part time 
120 €  (10 € al mese per 12mesi) all’anno a carico 

dell’azienda

Figli dei Lavoratori dipendenti 
Solo per specifiche prestazioni

0 – 12 mesi 
0-36 mesi 

0€ 
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Lavoratori iscritti a Enfea Salute 
(in base ai recepimenti CCNL ad oggi) 

01/01/20 CCNL TESSILE E CHIMICO 
Lav. INPS                         93.227

01/01/20 CCNL ALIMENTAZIONE
Lav. INPS                            40.070

01/01/20 CCNL COMUNICAZIONE
Lav. INPS                             26.993

TOTALE LAVORATORI IN COPERTURA
ENFEA SALUTE 48.289 AL 30.08.20

IL 33% DEI CONTRIBUTI VENGONO DA AZIENDE 
LOMBARDE

NB: ENFEA HA INVECE 90.117 LAVORATORI ISCRITTI 



Colmare il gap : comunicazione, informazione 

marketing 

• Il sito 

• Il blog 

• I social 

• Gli eventi pubblici 

• Le assemblee in azienda 

• La pubblicità 
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LA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE 

Le prestazioni sanitarie sono gestite dalla Compagnia 
UniSalute

Le prestazioni sono fornite in forma diretta attraverso la 
capillare rete convenzionata senza anticipi da parte dell’ 
aderente

Sono fornite in forma indiretta in mancanza di centri 
convenzionati entro i 30 km dalla residenza dell’ aderente

Ove si opti per l’utilizzo delle strutture del SSN vengono 
rimborsati integralmente i tickets e nel caso dei ricoveri 
viene erogata una diaria giornaliera

Per specifiche prestazioni è previsto il regime rimborsuale 
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Noi e il Covid 

• Misure economiche a favore di lavoratori e imprese 

• un’indennità di €. 40,00 per ogni notte di ricovero per un periodo non 
superiore a 50 giorni all’anno in caso di ricovero presso strutture 
pubbliche individuate per il trattamento del virus dal Ministero, 
oppure il riconoscimento di un’indennità di € 40,00 al giorno per ogni 
giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo non 
superiore a 14 giorni all’anno qualora si renda necessario un periodo 
di isolamento domiciliare. 

• Servizio di videoconsulto medico disponibile per 20 diverse discipline 
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LE PRESTAZIONI DEL 
PIANO SANITARIO

PREVENZIONE

Prevenzione medico guidata 

Pacchetto prevenzione cardiovascolare 

Pacchetto prevenzione malattie oncologiche 

New: prevenzione malattie respiratorie 

VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE E PSICOTERAPIA

DIAGNOSTICA

Radiologia convenzionale, ecografie, alta diagnostica, diagnostica 
strumentale e specialistica, biopsie, endoscopie diagnostiche e 
operative
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LE PRESTAZIONI DEL 
PIANO SANITARIO

ODONTOIATRIA

Igiene e controllo annuale ( o due volte l’ anno ) 

Implantologia 

Avulsioni

Cure dentarie da infortunio 

Interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero 

TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI

Prescritti da medico di base o specialista

In caso di gravi incidenti temporaneamente invalidanti o gravi 
patologie temporaneamente inabilitanti 
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LE PRESTAZIONI DEL 
PIANO SANITARIO

RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA CON INTERVENTO CHIRURGICO

Pagamento spese pre-ricovero intervento e post ricovero

Interventi eseguiti con la tecnica migliore scelta dal chirurgo  
(endoscopia, robotica, laparoscopia, cielo aperto)

Vitto e pernottamento accompagnatore

CHIRURGIA AMBULATORIALE

DAY-SURGERY

RICOVERO MEDICO

DAY HOSPITAL
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LE PRESTAZIONI DEL 
PIANO SANITARIO

PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE 1

Assistenza alla non autosufficienza in caso di impossibilità alla 
deambulazione fornita a domicilio tramite strutture convenzionate 
o a rimborso 

Assistenza infermieristica in caso di acuzie 

Contributo straordinario per erogazione servizi di assistenza per 
grave inabilità post infortunio o per gravi patologie
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LE PRESTAZIONI DEL 
PIANO SANITARIO

PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE 2

Rimborso spese PMA

Gravidanza sicura ( del lavoratore o del coniuge) 

Tutela del figlio nel primo anno di vita 

Tutela malformazioni in età pediatrica nei primi tre anni di vita 

Rimborso vaccinazioni iscritti non coperte dal SSN 
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LE PRESTAZIONI DEL 
PIANO SANITARIO

Malattie croniche per non autosufficienze – Servizio Monitor Salute

Per diabete ipertensione BPCO

Per iscritti >50 anni 

Sindrome metabolica

Monitoraggio indicatori ed educazione a comportamenti e stili di vita 
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LE PRESTAZIONI DEL 
PIANO SANITARIO

Presidi e protesi 

Rimborso protesi acustiche, corsetto ortopedico, plantari 
ortopedici…nel triennio con massimale di 3.000€

Rimborso lenti con prescrizione oculista o ottico optometrista nel 
limite di 100 € nel biennio 
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Enfea Salute è utile: 
chi lo conosce lo usa

Dal 1.09.19 al 30.06.20 : in 9 mesi di attività , molti dei quali anomali

• 2045 prestazioni alta specializzazione

• 55 prestazioni cronicità

• 1294 prestazioni prevenzione odonto 

• 1883 prestazioni visite specialistiche

• 533 prestazioni lenti 

• 419 prestazioni prevenzione

• 52 prestazioni ricoveri

9000 lavoratori hanno utilizzato il fondo Enfea Salute 
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Enfea Salute è un fondo sanitario improntato a mutualità e 
solidarietà 

Enfea Salute non ha fini di lucro 

Non vi è selezione del rischio né esclusione di patologie pregresse, 
l’adesione al fondo non richiede la compilazione di questionario 
sanitario 

Riduzione dei tempi di attesa 

Rete qualificata di strutture sanitarie 

Rimborso integrale dei tickets SSN

Forte attenzione alla prevenzione 

Innovative prestazioni socio sanitarie 
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NUMEROSI VANTAGGI
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REPORT DATI



Mappa del Paese con evidenza della 
posizione geografica delle imprese 
dell’intera bilateralità (Enfea + Enfea 
Salute) tutti i CCNL applicati.
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MAPPA
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#IMPRESE PER CCNL APPLICATO - GRAFICO

Il Grafico mette in evidenza il 
numero delle imprese 
conosciute dalla bilateralità 
(Enfea + Enfea Salute) 
suddivise per CCNL firmatario 
Confapi e Altri. 

La colonnina blu 
“Solo_ente_bilaterale” 
evidenzia il numero imprese 
iscritte che versano all'Ente 
bilaterale e non a Enfea 
Salute.
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#IMPRESE PER CCNL APPLICATO - DATI
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#IMPRESE PER CCNL APPLICATO MARCHE - GRAFICO
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#IMPRESE PER CCNL APPLICATO MARCHE - DATI
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#IMPRESE PER PROVINCIA - GRAFICO



Il Grafico evidenzia il numero dei 
lavoratori conosciuti dalla bilateralità 
(Enfea + Enfea Salute) suddivise per 
CCNL firmatario Confapi e Altri e in 
copertura o non in copertura.

30Roma, novembre 2020 - Annamaria Trovò

LAVORATORI IN COPERTURA E NON IN COPERTURA



Il grafico evidenzia i lavoratori in 
copertura divisi per genere.
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LAVORATORI IN COPERTURA PER GENERE



Il grafico evidenzia i 
lavoratori in copertura 
per fasce di età.
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IN COPERTURA PER FASCE DI ETÀ
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IN COPERTURA MARCHE

Il grafico evidenzia i lavoratori in 
copertura della Regione per Provincia 
di residenza (quando il dato è 
completo nelle anagrafiche).
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PROGETTO DI COMUNICAZIONE
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Con lo scopo di generare dialogo e aumentare la conoscenza del 
Fondo e delle sue attività da parte di tutti gli stakeholder, da luglio 
2020 è partito un nuovo progetto di comunicazione digitale 
condotto sui principali canali online.

In particolare, le attività sono coadiuvate con lo scopo di 
diffondere la conoscenza di Fondo Enfea Salute presso il proprio 
pubblico di riferimento e accreditare, presso un pubblico più 
ampio, il Fondo come voce autorevole nel campo dell’assistenza 
sanitaria integrativa e nei settori di riferimento (PMI di 
UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNIONTESSILE e 
UNIONALIMENTARI). 

IL PROGETTO DI COMUNICAZIONE 
DIGITALE
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Uno degli elementi focali del progetto di comunicazione è 
rappresentato dal sito web; un touchpoint di notevole rilevanza 
che consente di intercettare tutti gli stakeholder e di fornire 
informazioni utili sul Fondo, sulle sue attività e sulla sanità 
integrativa in modo immediato.

SITO WEB
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Tramite il sito di Enfea Salute gli 
utenti e, in particolare, iscritti e 
aziende aderenti possono reperire 
tutta la documentazione di cui hanno 
bisogno e informarsi sulle diverse 
procedure grazie alle pagine 
"Documenti" e "F.A.Q.”, in costante 
aggiornamento.

SITO WEB



38Roma, novembre 2020 - Annamaria Trovò

Al fine di favorire la diffusione delle informazioni è stata 
implementata la sezione “News”. 

In questa pagina, oltre ad aggiornamenti e informazioni di servizio 
(circolari, ecc.) vengono pubblicati contenuti editoriali originali 
dedicati alle tematiche centrali per il Fondo, come lavoro e salute.

NEWS
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Da luglio 2019 a oggi sono stati pubblicati 19 articoli i cui temi riguardano:

● I settori di riferimento del Fondo(approfondimenti sui CCNL UNIGEC/UNIMATICA, 
UNIONCHIMICA, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI)

● Il Piano Sanitario e le prestazioni previste dallo stesso
● Il Fondo, le imprese e i lavoratori
● L’assistenza sanitaria integrativa e la sanità in Italia

NEWS
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SITO WEB - DATI

Da luglio ad oggi si registra un numero totale di sessioni pari a 20.462 per un totale  di 
14.336 utenti di cui 13.735 nuovi.

Periodo di riferimento luglio - ottobre 2020.
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I canali social utilizzati per la declinazione e la diffusione delle attività di 
comunicazione digitale utilizzati sono Facebook e LinkedIn. 

● Facebook si rivolge principalmente ai lavoratori iscritti e offre l’opportunità 
di posizionare correttamente il Fondo instaurando con gli utenti un rapporto 
fiduciario e generando valore.

● LinkedIn si rivolge, invece, principalmente al settore B2B, professionisti e 
aziende.

SOCIAL MEDIA
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Prestazioni previste dal Piano 
Sanitario. 

In questa tipologia di post vengono 
illustrate le diverse prestazioni del 
Piano Sanitario, le modalità di 
erogazione e la loro importanza e 
utilità. 

FACEBOOK - LINKEDIN

I post pubblicati sul profilo Facebook dell'Ente si incentrano maggiormente su:
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Categorie di lavoratori. 

Post incentrati sulle diverse categorie 
di lavoratori iscritti al Fondo Enfea 
Salute e volti a sottolinearne la 
rilevanza sociale e la professionalità.

FACEBOOK - LINKEDIN
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Promozione delle pagine del sito e 
del Portale S.I.Enfea-Salute. 

Post che hanno lo scopo di 
incentivare l’utente a visitare le 
pagine del sito, scaricare il materiale 
informativo e iscriversi al Portale.

FACEBOOK - LINKEDIN
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Blog post. 

Vengono inoltre condivisi, al fine di 
favorirne la diffusione, post relativi 
agli articoli pubblicati nella sezione 
“News” del sito.

FACEBOOK - LINKEDIN
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FACEBOOK - DATI

58
Post pubblicati

7.921
Reazioni

85
Commenti

392
Condivisioni

776
Follower

533.114
Copertura

6.121
Visite al sito 

da Facebook

Periodo di riferimento luglio - ottobre 2020.
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FACEBOOK - DATI - COMPARAZIONE MESI

MESE FOLLOWER N° POST COPERTURA
INTERAZIONI

(reazioni, commenti, 

condivisioni)

INTERAZIONI MEDIE
VISITE AL SITO 

DA FB

Luglio 2020 252 14 38.439 1.334 95,2 120

Agosto 2020 401 15 177.485 2.181 145,4 2.006

Settembre 2020 556 14 150.012 2.062 147,2 2.313

Ottobre 2020 776 15 167.178 2.344 156,2 1.682

+220
“Mi piace”

Periodo di riferimento luglio - ottobre 2020.

+ 282
Interazioni

INCREMENTO NELL’ULTIMO MESE
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LINKEDIN - DATI

Periodo di riferimento luglio - ottobre 2020.

INCREMENTO RISPETTO AL MESE PRECEDENTE 
(ottobre)

+12
Post pubblicati

+74
Interazioni

+1
Follower

45
Post pubblicati

204
Interazioni

(reazioni, commenti, 

condivisioni, clic)

19
Follower



49Roma, novembre 2020 - Annamaria Trovò

In caso di comunicazioni istituzionali 
e/o di servizio, al fine di raggiungere 
capillarmente tutti gli iscritti e le 
imprese aderenti, vengono inviate 
newsletter ad hoc.

Inoltre all’inizio di ogni mese viene 
inviata una newsletter riassuntiva 
degli articoli pubblicati nella sezione 
“News” del sito il mese precedente. 

NEWSLETTER
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Con l'avvio del progetto di comunicazione si è provveduto anche all'apertura del 
canale YouTube, una piattaforma funzionale a ospitare tutti i video che saranno 
prodotti dal Fondo nonché il secondo motore di ricerca al mondo dopo Google.

In questa prima fase, vi sono stati inseriti dei video tutorial, che verranno 
implementati nel tempo, realizzati con lo scopo di guidare passo passo gli iscritti 
nell’accesso ai servizi del Fondo. 

VIDEO TUTORIAL
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I video realizzati: 

● “Come registrarsi al portale S.I.Enfea-Salute 
- Lavoratore”

● “Come registrarsi al portale S.I.Enfea-Salute 
- Azienda”

● “Come registrarsi al portale UniSalute”

VIDEO TUTORIAL
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