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Copertura sanitaria CASPIE
Gli ultimi incredibili avvenimenti

 
Riportiamo di seguito un riepilogo cronologico degli 

fino a giugno 2012 della copertura sanitaria affidata alla CASPIE.

• 15 dicembre 2011: la Delegazione aziendale
che si sarebbero rispettati i tempi di gara per l'agg
smentisce se stessa e convoca le OO.SS. per un accordo che proroghi di ulteriori 6 mesi il 
contratto ponte con la CASPIE. 

• 19 dicembre 2011: viene firmato l'accordo di proroga
vigenti, dando la possibilità a chi volesse recedere di poterlo fare. La Fisac CGIL nonostante le 
evidenti responsabilità della Delegazione aziendale nella gestione dell'intera vicenda e l'ennesimo 
regalo offerto alla CASPIE a fronte di un servizio q
per assicurare comunque copertura a tutti i colleghi.

• 29 dicembre 2011: l'Amministrazione comunica alle OO.SS. che, 
previsto nell'accordo, la proroga non riguarderà l'assistenza aggiu
recesso potrà essere esercitata entro il mese di gennaio anziché quello di febbraio. 
L'Amministrazione comunica altresì che se le OO.SS. sono d'accordo procederà alla stipula del 
contratto ponte in base alle nuove condizioni (

• 29 dicembre 2011: in risposta 
sottoscritto il 19 dicembre e chiede l'immediata convocazione di un incontro negoziale
allegato 2). 

• 3 gennaio 2012: la Banca risponde che, avendo acquisito il consenso epistolare delle altre 
OO.SS., provvederà alla stipula del contratto ponte secondo le nuove modalità
CASPIE (cfr. allegato 3). 

• 11 gennaio 2012: l'Amministrazione 
Per quel che riguarda il recesso, nel messaggio viene affermato, contravvenendo agli accordi
che se esercitato riguarda l'assicurato e tutto il nucleo familiare; quindi, ad esempio, per rinunciare 
al contratto ponte per un familiare convivente non a carico occorre rinunciare 
stessi e per gli altri familiari fiscalmente a carico. Nel messaggio viene indicato il numero verde cui 
fare riferimento per qualsiasi informazione e/o evenienza (cfr. msg. n. 

• 12 gennaio 2012: la Banca comunica che dal 16 gennaio 2012 
Due Macelli senza fornire alcuna spiegazione in proposito.

• 16 gennaio 2012: la Fisac CGIL scrive all'Amministrazione chiedendo il ripristino 
condizioni previste dall'accordo del 19 dicembre 2011 e l'immediata rimozione di tutti i 
problemi che, nel frattempo, stanno riscontrando i colleghi per usufruire dei servizi previsti 
dalla copertura sanitaria; inoltre viene denunciato il fatto che i
costantemente occupato (cfr. allegato 4).

FISAC 

 

 FISAC - Banca 
 Via Panisperna, 32 - 00184 Roma  

 Tel. 0645476232–0645477844–064792/2746

 Fax 0645477973            Sito web: www.fisacbancaditalia.it

 E-mail: segreteria@fisacbancaditalia.it

Copertura sanitaria CASPIE
Gli ultimi incredibili avvenimenti

Riportiamo di seguito un riepilogo cronologico degli ultimi avvenimenti connes
2012 della copertura sanitaria affidata alla CASPIE. 

elegazione aziendale dopo aver affermato più volte al tavolo negoziale 
che si sarebbero rispettati i tempi di gara per l'aggiudicazione della nuova copertura sanitaria, 

e convoca le OO.SS. per un accordo che proroghi di ulteriori 6 mesi il 

firmato l'accordo di proroga a condizioni invariate rispetto 
vigenti, dando la possibilità a chi volesse recedere di poterlo fare. La Fisac CGIL nonostante le 

elegazione aziendale nella gestione dell'intera vicenda e l'ennesimo 
regalo offerto alla CASPIE a fronte di un servizio qualitativamente inadeguato, sottoscrive l'accordo 
per assicurare comunque copertura a tutti i colleghi. 

: l'Amministrazione comunica alle OO.SS. che, diversamente da quanto 
previsto nell'accordo, la proroga non riguarderà l'assistenza aggiuntiva
recesso potrà essere esercitata entro il mese di gennaio anziché quello di febbraio. 
L'Amministrazione comunica altresì che se le OO.SS. sono d'accordo procederà alla stipula del 
contratto ponte in base alle nuove condizioni (cfr. allegato 1). 

: in risposta la Fisac CGIL dichiara non più applicabile il contratto 
sottoscritto il 19 dicembre e chiede l'immediata convocazione di un incontro negoziale

Banca risponde che, avendo acquisito il consenso epistolare delle altre 
OO.SS., provvederà alla stipula del contratto ponte secondo le nuove modalità

: l'Amministrazione comunica al personale le condizioni del contratto ponte
recesso, nel messaggio viene affermato, contravvenendo agli accordi

che se esercitato riguarda l'assicurato e tutto il nucleo familiare; quindi, ad esempio, per rinunciare 
familiare convivente non a carico occorre rinunciare 

stessi e per gli altri familiari fiscalmente a carico. Nel messaggio viene indicato il numero verde cui 
fare riferimento per qualsiasi informazione e/o evenienza (cfr. msg. n. 23337/12 del 11.1.2012).

: la Banca comunica che dal 16 gennaio 2012 chiude lo sportello CASPIE di Via 
senza fornire alcuna spiegazione in proposito. 

Fisac CGIL scrive all'Amministrazione chiedendo il ripristino 
condizioni previste dall'accordo del 19 dicembre 2011 e l'immediata rimozione di tutti i 
problemi che, nel frattempo, stanno riscontrando i colleghi per usufruire dei servizi previsti 
dalla copertura sanitaria; inoltre viene denunciato il fatto che il numero verde risulta 

(cfr. allegato 4).  
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Copertura sanitaria CASPIE 
Gli ultimi incredibili avvenimenti 

ultimi avvenimenti connessi con la proroga 

dopo aver affermato più volte al tavolo negoziale 
iudicazione della nuova copertura sanitaria, 

e convoca le OO.SS. per un accordo che proroghi di ulteriori 6 mesi il 

a condizioni invariate rispetto a quelle 
vigenti, dando la possibilità a chi volesse recedere di poterlo fare. La Fisac CGIL nonostante le 

elegazione aziendale nella gestione dell'intera vicenda e l'ennesimo 
ualitativamente inadeguato, sottoscrive l'accordo 

diversamente da quanto 
ntiva e che la possibilità di 

recesso potrà essere esercitata entro il mese di gennaio anziché quello di febbraio. 
L'Amministrazione comunica altresì che se le OO.SS. sono d'accordo procederà alla stipula del 

la Fisac CGIL dichiara non più applicabile il contratto 
sottoscritto il 19 dicembre e chiede l'immediata convocazione di un incontro negoziale (cfr. 

Banca risponde che, avendo acquisito il consenso epistolare delle altre 
OO.SS., provvederà alla stipula del contratto ponte secondo le nuove modalità imposte dalla 

condizioni del contratto ponte. 
recesso, nel messaggio viene affermato, contravvenendo agli accordi, 

che se esercitato riguarda l'assicurato e tutto il nucleo familiare; quindi, ad esempio, per rinunciare 
familiare convivente non a carico occorre rinunciare alla copertura per se 

stessi e per gli altri familiari fiscalmente a carico. Nel messaggio viene indicato il numero verde cui 
37/12 del 11.1.2012). 

chiude lo sportello CASPIE di Via 

Fisac CGIL scrive all'Amministrazione chiedendo il ripristino delle 
condizioni previste dall'accordo del 19 dicembre 2011 e l'immediata rimozione di tutti i 
problemi che, nel frattempo, stanno riscontrando i colleghi per usufruire dei servizi previsti 

l numero verde risulta 



Una situazione paradossale che è la diretta conseguenza delle modalità con cui la 
Delegazione aziendale ha affrontato, nei modi e nei tempi, la delicata questione del rinnovo 
della copertura sanitaria e dell'atteggiamento passivo e di subordinazione 
desumersi dalla documentazione fornitaci 
delle reiterate e progressivamente più esose pretese avanzate da quest'ul

Siamo ancora in attesa di ricevere da parte dell'Amministrazione una risposta alle nostre 
contestazioni, dopo la quale valuteremo le azioni che si rendessero necessarie a tutela dei diritti 
dei colleghi della Banca d'Italia e degli altri aderenti all

Nel frattempo due fatti chiari, precisi e incontrovertibili

1. tutti i colleghi rimarranno fino a giugno 2012, salvo ulteriori sorprese, privi di una 
copertura sanitaria decente che, visto gli ultimi avvenimenti, è 
ulteriormente; 

2. è da marzo 2003, cioè da 9 anni
copertura sanitarie viene affidata alla CASPIE al di fuori di trasparenti procedure di gara 
pubblica. 

 

Roma, 18 gennaio 2012 

 

 

situazione paradossale che è la diretta conseguenza delle modalità con cui la 
Delegazione aziendale ha affrontato, nei modi e nei tempi, la delicata questione del rinnovo 

e dell'atteggiamento passivo e di subordinazione 
desumersi dalla documentazione fornitaci - tenuto dalla stessa nel negoziato con la CASPIE a fronte 
delle reiterate e progressivamente più esose pretese avanzate da quest'ultima.

Siamo ancora in attesa di ricevere da parte dell'Amministrazione una risposta alle nostre 
valuteremo le azioni che si rendessero necessarie a tutela dei diritti 

della Banca d'Italia e degli altri aderenti alla copertura sanitaria.

due fatti chiari, precisi e incontrovertibili vanno  sottolineati:

tutti i colleghi rimarranno fino a giugno 2012, salvo ulteriori sorprese, privi di una 
che, visto gli ultimi avvenimenti, è destinata peraltro a peggiorare 

da 9 anni se si considera quando scadrà il nuovo contratto ponte, che 
copertura sanitarie viene affidata alla CASPIE al di fuori di trasparenti procedure di gara 

La Segreteria Nazionale 

 

 

 

situazione paradossale che è la diretta conseguenza delle modalità con cui la 
Delegazione aziendale ha affrontato, nei modi e nei tempi, la delicata questione del rinnovo 

e dell'atteggiamento passivo e di subordinazione - almeno da quanto può 
tenuto dalla stessa nel negoziato con la CASPIE a fronte 

tima. 

Siamo ancora in attesa di ricevere da parte dell'Amministrazione una risposta alle nostre 
valuteremo le azioni che si rendessero necessarie a tutela dei diritti 

a copertura sanitaria. 

vanno  sottolineati: 

tutti i colleghi rimarranno fino a giugno 2012, salvo ulteriori sorprese, privi di una 
destinata peraltro a peggiorare 

se si considera quando scadrà il nuovo contratto ponte, che la 
copertura sanitarie viene affidata alla CASPIE al di fuori di trasparenti procedure di gara 

La Segreteria Nazionale  


