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                                                                          MILANO, 30 DICEMBRE 2021 
 
 
                                                                Spettabile  
                                                                Clientela 
 
 
OGGETTO: NUOVA COPERTURA INFORTUNI PROFESSIONALI ED 
EXTRA PROFESSIONALI PER I DIRIGENTI DEL TERZIARIO, PREVISTA 
DALL’ASSOCIAZIONE ANTONIO PASTORE-CIRCOLARE DEDICATA 
SOLO ALLE AZIENDE CHE HANNO DIRIGENTI DEL CCNL TERZIARIO 
 
 
Spettabile società, 
     così come Centurion Payroll Service spa stp, avrete ricevuto per i vs. 
dirigenti, le comunicazioni che alleghiamo. Vi ricordiamo che, domani 31 
dicembre 2021, è il termine ultimo per comunicare all’Associazione Antonio 
Pastore, utilizzando l’apposita funzione disponibile nell’area riservata, che non è 
vs. intenzione avvalervi della possibilità di fruire della nuova garanzia 
assicurativa “Infortuni professionali ed extraprofessionali”; le aziende che, 
infatti, per qualsiasi motivo, non fossero riuscite per esempio a dare disdetta ai 
propri assicuratori privati, entro domani, devono comunicarlo all’associazione 
Antonio Pastore. Tutte le aziende che hanno dirigenti, hanno ricevuto le 
comunicazioni che alleghiamo (in allegato, le comunicazioni che l’Associazione 
Antonio Pastore ha inviato per i dirigenti di Centurion Payroll); la maggioranza 
delle aziende ha già fatto per suo conto questa operazione; le aziende che non lo 
avessero ancora fatto, devono ricordare che il termine per la scadenza è domani; 
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le aziende che avessero bisogno del ns. aiuto, sono in tempo, fino a domani, a 
comunicarcelo. 
Cogliamo l’occasione, per porgere i migliori auguri di Buon Anno, a tutta la 
spettabile clientela. 
Cordiali saluti.  
                                                    Dott. Monica Melani 
 
 
 


