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COPERTURA SANITARIA 
INCONTRO DEL 27 APRILE 2010 

 

 

Nel corso dell’incontro odierno la Banca ha proposto ulteriori avanzamenti per 
quanto riguarda il rinnovo della copertura sanitaria che vanno incontro alle 
richieste formalizzate da CGIL-CIDA-FABI-SIBC-UIL. 
 
MODALITA’ DELLA GARA 
I pesi per la gara basata sull’offerta economicamente più vantaggiosa sono 
stati ridefiniti in modo che il punteggio sia costituito per il 55% dal ribasso 
economico e per il 45% dal miglioramento delle prestazioni (precedente proposta 
60% e 40%). Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto inciderebbe per il 30% il 
miglioramento delle franchigie e degli scoperti per i ricoveri e per il 15% 
l’abbattimento dei massimali per le prestazioni specialistiche. 
 
COSTO DELLA COPERTURA 
La Banca ha aumentato ulteriormente il proprio contributo portandolo da € 
780 a € 830 (rispetto all’attuale contributo + 32,8%). 
I premi a base della gara sarebbero i seguenti: 

− Assistenza base dipendenti in servizio, coniuge e figli fiscalmente a carico: € 
1.186 (€ 830 a carico della Banca e € 356 a carico del dipendente) 

− Assistenza base pensionati diretti: € 2.050 

− Assistenza base familiari fiscalmente non a carico: € 900 ciascuno 

− Assistenza aggiuntiva per nucleo familiare fiscalmente a carico: € 980 

− Assistenza aggiuntiva familiari non  carico: € 390 ciascuno 

− Assistenza grandi rischi pensionati: € 390 per nucleo (pensionato e coniuge) 

− Assistenza grandi rischi per figli pensionati fiscalmente a carico: € 195 
Gli importi, per tutte le tipologia, risultano incrementati rispetto a quelli attuali del 
30%. Eventuali ribassi ottenuti in gara inciderebbero esclusivamente sul premio a 
carico del dipendente. 
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RETE CONVENZIONATA 
Inclusione nelle convenzioni anche di singoli professionisti. Alcune riflessioni 
sono ancora in via di definizione ai fini della corretta individuazione dei requisiti atti 
a garantire la solidità della Cassa Mutua che deve erogare il servizio. 
Conferma del rimborso delle spese di viaggio nel caso in cui nella provincia non 
vi sia una struttura convenzionata. 
 
PRESTAZIONI 
Azzeramento delle franchigie nel caso di ricovero con intervento in strutture 
convenzionate. 

Nella giornata di domani la Banca sottoporrà alle OO.SS. il testo di un 
possibile accordo da sottoscrivere, se condiviso, nel pomeriggio. 

 

Roma, 27 aprile 2010 

La Segreteria Nazionale 


