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FIRMATO L’ACCORDO SUL RINNOVO 
DELLA COPERTURA SANITARIA 

 
 

 
Mercoledì è stato firmato da CGIL-CIDA-FABI-SIBC-UIL l’accordo relativo al rinnovo 

della copertura sanitaria dopo che la Banca ha accolto gli ulteriori avanzamenti proposti. 

Sul contenuto della nuova copertura abbiamo dato evidenza nei comunicati dei giorni scorsi; in 
allegato si riporta il testo sottoscritto. 

Si tratta di un accordo che rappresenta una soluzione equilibrata per il personale in 
servizio e per i pensionati su un tema così delicato come quello della tutela della salute. 

Elemento sicuramente qualificante è l’aver imposto, per il rinnovo della convenzione, 
l’adozione di una gara europea. In presenza di un impegno di somme sicuramente consistente, 
viene garantita, a tutela di tutti i colleghi, la massima trasparenza all’intero processo, evitando il 
ripetersi degli errori che hanno caratterizzato in senso assai negativo la gestione CASPIE. 
Altrettanto rilevante è l’aver portato la Banca a prevedere una gara basata sull’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

Rispetto alle tipologie delle coperture attuali, si segnala poi l’introduzione, già sperimentata 
in altri settori, della Long Term Care (LTC) che fornisce tutele nel caso di malattie che portano a 
condizioni di non autosufficienza. 

All’interno dell’accordo è stata inoltre inserita la possibilità per tutti i pensionati diretti, a 
partire dal 1° settembre p.v., di effettuare il check-up con le medesime caratteristiche e alle 
stesse condizioni economiche previste per il personale in servizio. 

Il risultato raggiunto è anche il frutto di un lungo lavoro di approfondimento condotto da questa 
O.S. analizzando e confrontando numerose forme di copertura sanitaria, con l’obiettivo di fornire 
comunque la massima tutela soprattutto di fronte al verificarsi di patologie gravi che, non solo 
possono richiedere un forte impegno economico, ma purtroppo cambiano la vita delle persone. 

La firma dell’accordo, riconferma la responsabilità e la capacità unitaria della nostra 
organizzazione di ricercare soluzioni utili e pratiche per rispondere alle legittime aspettative 
provenienti dai lavoratori. 

Relega inoltre nella giusta dimensione, fantasiose ipotesi volte a creare organismi inutili, oltre 
che del tutto irrealizzabili, che costituirebbero, nei fatti, centri di privilegio i cui costi, in termini 
economici e sociali, ricadrebbero peraltro sui colleghi. 
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