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Roma, 3 Novembre 2020 

Alle imprese di pesca  
Loro sedi 

 

Oggetto: Modalità adesione al Fondo di Assistenza Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale "FIS 
Pesca” – Nuova decorrenza della polizza e conguaglio dei premi corrisposti. 

Per effetto della sospensione contributiva prevista dal DL n. 18 del 17.03.2020 (DL Cura Italia), a seguito 
dell’emergenza COVID-19, in data 10 aprile 2020 si comunicava la temporanea interruzione del versamento 
dei contributi da parte delle imprese al Fondo di assistenza integrativo rispetto al Servizio Sanitario nazionale, 
denominato “FIS-Pesca” costituito in attuazione del rinnovo del CCNL per gli addetti imbarcati su natanti 
esercenti la pesca marittima (art. 70), sottoscritto in data 19 marzo 2019.  

In considerazione di ciò, e nella speranza di un graduale ritorno ad una fase di normalità tale da consentire 
l’avvio delle prestazioni del Fondo, si provvedeva a comunicare che il versamento dei contributi sarebbe 
ripreso a partire dal 1° Ottobre 2020. 

A tal fine si conferma che il versamento dei contributi è ripreso dal 1.10.2020 e che sarà possibile avvalersi 
delle prestazioni a partire dal terzo mese successivo all’inizio del pagamento dei contributi (1° gennaio 2021) 
nel caso in cui gli stessi siano riferiti alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2020. 

Le somme intanto corrisposte a titolo di premio assicurativo nel corso dell’anno e sino al 1.10.2020 sono 
destinate a conguaglio di quelle dovute a decorrere da tale ultima data ed imputate nominativamente 
sulla base della comunicazione effettuata sul portale www.fispesca.it secondo le modalità sotto riportate. 

Al fine di semplificare le procedure di adesione e di corresponsione del premio assicurativo, si comunica inoltre 
che l’Assemblea del Fondo ha adottato in data 17.09.2020 alcune modifiche al Regolamento, che di seguito 
riepiloghiamo. 

L’iscrizione al Fondo avviene attraverso l’area riservata predisposta sul sito www.fispesca.it , attraverso la 
quale sarà possibile effettuare tutte le operazioni relative all’anagrafica dell’impresa e dei marittimi imbarcati, 
nonché le operazioni relative ai pagamenti. 

Tutte le imprese che applicano il CCNL della pesca marittima sono tenute a corrispondere al Fondo un 
contributo con le seguenti modalità: per tutti i dipendenti a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato, 
l’importo pro capite è pari a euro 120,00 annui, ripartito in 10,00 euro mensili pro-capite per dodici mensilità; 
per i lavoratori a tempo determinato l’importo pro-capite sarà dovuto per i mesi di durata del rapporto di lavoro. 

Il versamento dei contributi al Fis Pesca dovrà essere corrisposto esclusivamente attraverso avviso (MAV 
bancario) precompilato e predisposto nell’area riservata del sito Fis Pesca. Il MAV bancario potrà essere 
pagato, senza ulteriori costi aggiuntivi, presso qualsiasi sportello di un istituto di credito della rete interbancaria 
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza.  

Il Presidente 

                     (Dr. Luigi Giannini) 


