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RINNOVO COPERTURA SANITARIA 
 

INCONTRO DEL 20 APRILE 2010 
 

Nell’incontro del 20 aprile sul rinnovo della copertura sanitaria, la Banca 
convenendo con quanto affermato da questa organizzazione che l’obiettivo da 
raggiungere è quello di garantire un servizio dignitoso a tutela del personale dell’Istituto, 
ha deciso di recepire alcune qualificanti richieste contenute nel documento presentato 
unitariamente da Cgil, Cida, Sibc, Fabi e Uil. 

 
 La Banca non ha consegnato un documento di controproposta, che seguirà a 
breve, ma ha illustrato le modifiche apportate rispetto all’ultima proposta presentata. 

 

• Aumento del contributo a carico della Banca (l’importo verrà comunicato 
nel prossimo incontro) e previsione che l’eventuale minor prezzo ottenuto 
in gara andrà in diminuzione della quota a carico del dipendente. 

• Gara europea rivolta a tutte le imprese assicuratrici che operano nel ramo 
malattia e che garantiscono l’erogazione delle prestazioni da parte di una 
Cassa Mutua in possesso dei requisiti previsti dalla legge per i vantaggi 
fiscali. Le assicurazioni dovranno dimostrare di aver conseguito una 
raccolta premi nel ramo malattia per un minimo di 50 milioni di euro nel 
periodo 2006/2008, mentre le casse mutue dovranno aver stipulato tra il 
2007 e 2009 almeno due convenzioni con enti pubblici e privati con 
contributi annui per convenzione pari almeno del 50% di quelli attualmente 
erogati dal nostro Istituto. 

• Le imprese assicuratrici dovranno garantire una presenza minima di 
strutture convenzionate sia pubbliche che private a livello provinciale e 
regionale. L’assicurazione dovrà garantire una centrale operativa per 
l’intera giornata, anche festiva, e assicurare un servizio web interattivo che 
oltre a fornire informazioni sulla polizza e la rete delle strutture 
convenzionate, permetta di scaricare tutta la modulistica, di presentare 
richieste di rimborso on line e chiedere ragguagli sullo stato delle pratiche.  

• La gara europea sarà approntata con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa. Questa è sicuramente una delle acquisizioni più 
importanti ottenute in quanto una gara di tale tipo permetterà di avere una 
migliore gamma di prestazioni. 

• Previsioni di penali in caso di inadempimento da parte della Cassa Mutua e 
rendiconto trimestrale dell’andamento della polizza. 
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• Tempi di rimborso fissati in un arco temporale massimo di 45gg. 

• Conferma della polizza a favore dei “familiari non a carico” e di quella 
“grandi rischi” riservata ai pensionati, il cui importo è peraltro ancora da 
definire. 

 
 La Banca ha infine confermato la possibilità per i pensionati di effettuare, a regime, 
il check-up alle stesse condizioni e presso le stesse strutture dei colleghi in servizio. Tale 
acquisizione sarà parte dell’accordo sulla nuova copertura sanitaria e sarà esigibile 
successivamente alla firma dello stesso trascorsi i tempi tecnici per rendere tale 
opportunità operativa. 

 
 La Fisac Cgil ritiene che vadano compiuti alcuni passi in avanti per quanto 
concerne, ad esempio, l’ammontare del premio e la diffusione della rete convenzionata. 

 
 La Fisac Cgil valuta comunque favorevolmente l’apertura della Banca rispetto alle 
richieste sindacali e si riserva di verificare dopo la lettura della proposta complessiva che 
la Banca consegnerà se sussistono le condizioni per addivenire alla firma di un accordo in 
merito. 

 
 Roma 21 aprile 2010  

                                      
        La Segreteria Nazionale 

 


