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         All’agenzia 
 
 
Oggetto : Coperture sanitarie dipendenti 
 
Con la presente ENBAss Vi ricorda che nella convenzione stipulata dall’Ente con la Cassa RBM 
Salute è prevista la copertura delle eventuali prestazioni sanitarie dei dipendenti anche per il 
periodo relativo a trattenute da voi effettuate dal 1.1.2014 al 30.4.2015. 
 
Infatti, le Associazioni datoriali nel 2013 dettero indicazione di effettuare le trattenute e 
accantonare le somme in attesa della piena operatività di ENBAss. 
 
Pertanto,  le agenzie che avessero seguito tale metodo,  trattenendo in busta paga ai 
dipendenti il contributo destinato all’ENBAss nel periodo sopra indicato, con l’impegno di 
versarlo allorchè ENBAss fosse stato autorizzato a iniziare la sua attività, hanno la possibilità di 
regolarizzare la posizione attraverso il versamento della sola quota destinata alla prestazione 
sanitaria, pari complessivamente a € 7,50 per ogni mese in cui l’operazione sia stata 
effettuata. 
 
Il dipendente potrà richiedere eventuali rimborsi di spese mediche documentate affrontate nei 
mesi corrispondenti alle trattenute. 
 
L’agenzia dovrà  essere in grado di dimostrare la trattenuta operata al dipendente attraverso i 
cedolini dei dipendenti;  se vorrà regolarizzare la posizione,  dovrà seguire i passi sotto 
riportati: 
- essere regolarmente iscritta all’ENBAss 
- entrare nel gestionale dell’Ente, nella sezione dedicata agli iscritti entro e non oltre il 15 
Novembre, e inserire i dati dei dipendenti e di tali trattenute 
- effettuare il versamento, con il codice ENBA, nel primo F24 utile del 16 novembre 2015, degli 
arretrati utilizzando una riga per ogni mese con la specifica del mese e anno di competenza 
- inviare  via mail a arretrati@enbass.it la copia della  ricevuta di pagamento del F24 e delle buste 
paga. 
 
Per motivi gestionali, le richieste per rimborsi arretrati da parte dei dipendenti, relative a 
questa operazione, potranno pervenire a RBM Salute solo entro il 1.1.2016, unendo alla 
documentazione sanitaria datata anche copia delle buste paga per i periodi per i quali è stata  
operata la trattenuta, coerenti con la data della documentazione stessa. 
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