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FASCHIM: GESTIONE ANAGRAFICHE

RIPRISTINO NORMALE GESTIONE CESSAZIONI E ISCRIZIONI

Gentile impresa,

dal 1 dicembre la piattaforma per la gestione delle anagrafiche
degli iscritti a Faschim tornerà a rispettare le regole previste dal
regolamento per quanto riguarda l'inserimento di iscrizioni e
cessazioni.

La flessibilità adottata fino ad ora, che vi ha permesso di retrodatare
iscrizioni e cessazioni in modo autonomo, si era resa necessaria a
causa delle problematiche evidenziate dalla piattaforma nel
momento del passaggio al nuovo service amministrativo.
Alla luce della attuale stabilizzazione, dal 1 dicembre il Fondo
tornerà ad adottare quanto previsto dal regolamento.
Questo renderà anche la gestione dei contributi più stabile.

IN SINTESI RICORDIAMO CHE:
1.

2.

ISCRIZIONI: le aziende possono inserire una iscrizione di dipendente o
familiare esclusivamente nel mese in cui si trovano.
Quindi se siamo a dicembre , posso iscrivere un associato solo con data
iscrizione dicembre
.
CESSAZIONI: (escluse le rinunce che hanno le loro date fisse) la
cessazione può essere inserita solo nello stesso mese in cui siamo oppure
è possibile cessare al mese precedente solo se siamo entro il 5 del mese
successivo.
Quindi se siamo a dicembre posso cessare una persona con data
cessazione dicembre.
Solo nei giorni 1/2/3/4/5 di dicembre posso cessare una persona con data
fine novembre.
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3.

NEONATI: se un bambino nasce a dicembre, siamo a dicembre e lo
iscrivo con data dicembre il bambino non avrà la carenza; se sono a
gennaio posso comunque sempre iscriverlo a dicembre (senza carenza).
Se sono a gennaio e lo iscrivo con data gennaio avrà la carenza.

Ricordiamo che l'azienda deve sempre fare riferimento a quanto
richiesto dal dipendente in merito alla data di iscrizione per il neonato sul
modulo di iscrizione del figlio.
4. SOSPENSIONI: le aziende possono inserire una sospensione solo dal
mese in cui siamo. Quindi a dicembre posso inserire un inizio
sospensione solo con data 1 dicembre.

Vi ringraziamo per la consueta collaborazione e disponibilità dimostrata in
questo periodo.

Per la segnalazione di eventuali problematiche è a vostra disposizione il nostro
Ufficio Anagrafico alla mail anagrafica@faschim.it.
FASCHIM

Attenzione:
Questa email è inviata da un sistema automatico non presidiato: NON rispondere a questa
email.
FASCHIM Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria per i lavoratori dell'industria chimica,
chimico farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e gpl, coibenti.
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