
 CGIL Federazione FISAC - Banca Centrale 
  Italiana  Via Panisperna, 32 - 00184 Roma    

  Sindacale               Tel. 064819389–0697618060–064792/2746-2772-2779-2797 

  Assicurazioni  Fax 064828894          Sito web: www.fisacbancacentrale.it 

  Credito  E-mail: segreteria@fisacbancacentrale.it 
CC 08-10 

 

 

 

RINNOVO COPERTURA SANITARIA 
 

INCONTRO DEL 26 MARZO 2010 
 

La Banca, nell’incontro del 26 marzo sulla copertura sanitaria, ha presentato 
un’ulteriore ipotesi di contratto che recepisce alcune delle richieste avanzate unitariamente 
da CGIL, CIDA, FABI, SIBC e UIL. 

 

Prestazioni 

La nuova proposta prevede, essenzialmente, alcuni miglioramenti su franchigie e massimali. 
Nessun avanzamento si è registrato invece per la Long Term Care (copertura per i casi di 
non autosufficienza) che, diversamente da quanto avviene all’esterno, assicurerebbe 
prestazioni solo sotto forma di rendita (escludendo quindi il rimborso delle spese e l’utilizzo 
di strutture convenzionate) e limitate nel tempo (anziché per tutto il perdurare della 
condizione). 
 

Premio 

La Banca ha dato la disponibilità ad aumentare ulteriormente il proprio contributo, portandolo 
a € 780 annui a fronte di una quota di pertinenza dei dipendenti di € 334 annui 
(rispettivamente +24,8% e +17,2% rispetto all’attuale). 
Per i pensionati l’Amministrazione ha fatto presente che il premio rimarrà invariato e ha 
confermato l’impegno a farsi carico del check-up. 

 

Destinatari della gara 

La Banca ha proposto una gara rivolta a compagnie assicurative che: 

− si caratterizzino per una elevata raccolta premi; 

− siano dotate di una rete convenzionata diffusa su tutto il territorio nazionale; 

− abbiano una organizzazione efficiente (adeguata centrale operativa e sito web attraverso 
il quale gestire le pratiche di rimborso e ottenere tutte le informazioni necessarie); 

− siano in grado di fornire bimestralmente l’andamento della polizza, 

− assicurino tempi di rimborso certi e celeri  (max 45 gg.); 

− si avvalgano obbligatoriamente per l’erogazione delle prestazioni di una Cassa Mutua per 
i vantaggi fiscali che ne derivano (quindi siano in possesso dei requisti previsti dal 
decreto Sacconi). 

  

FISAC 



Tipo di gara 

La delegazione aziendale pur convenendo sulla fondatezza delle critiche sollevate dalla 
nostra Organizzazione sulla scelta di una gara al massimo ribasso, ha fatto presente di non 
aver ancora risolto, allo stato, le difficoltà di ordine tecnico e procedurale per poter 
approntare una gara basata sull’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

 

* * * * * 

 

 

La Fisac Cgil, nel prendere atto dei propositi della Banca, ritiene che ulteriori passi 
in avanti (livello delle prestazioni, premio, modalità della gara) debbano essere compiuti per 
assicurare a tutti i dipendenti un servizio adeguato, soprattutto dopo la pessima esperienza 
avuta con la CASPIE. 

Il confronto dovrà proseguire in modo serrato così da pervenire celermente ad una 
ipotesi condivisa e disporre conseguentemente di tutto il tempo necessario per approntare in 
maniera adeguata la procedura di gara europea. 

Sarà naturalmente compito di tutte le OO.SS. di ricercare le necessarie 
convergenze, evitando, su un terreno così delicato, inutili contrapposizioni e/o 
strumentalizzazioni. 

 
Roma, 29 marzo 2010 
 

La Segreteria Nazionale 
 


