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POLIZZA SANITARIA 
FINALMENTE ARGOMENTI E PROCEDURE TRASPARENTI  

A TUTELA DEI LAVORATORI 
 

Nei giorni scorsi abbiamo dato conto della sottoscrizione di un accordo con la Banca che fissa i 

criteri di base per una proposta complessiva di polizza sanitaria da sottoporre ad una gara europea 

tra compagnie di assicurazione per il biennio 2011-2012 (con possibilità di proroga per il 2013). 

Lo svolgimento di una gara europea, secondo i principi sanciti nell'intesa raggiunta pochi giorni 

fa, permetterà finalmente di ottenere quella trasparenza di gestione da tempo richiesta da 

questa O.S. in un ambito tanto delicato quale quello della nostra salute. In questi anni abbiamo 

infatti più volte lamentato e denunciato, nel confronto con la Banca, una riprovevole mancanza di 

trasparenza ed efficienza nell'operato della CASPIE, cui peraltro, è bene ricordarlo, il contratto 

venne a suo tempo affidato senza alcuna gara pubblica, ma a seguito di una trattativa privata. 

L'accordo stabilisce inoltre che la selezione della nuova compagnia assicurativa avverrà 

sulla base del "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa"; ciò significa che il 

punteggio assegnato a ciascuna offerta in fase di valutazione dipenderà per il 55% dalla percentuale 

di ribasso proposta per tutti i premi posti a base di gara, e per il 45% dall'offerta di miglioramenti delle 

prestazioni previste nella polizza "base". 

L'adozione di questo criterio chiarisce, oltre ogni possibile faziosità, come i principi fissati 

nell'accordo appena sottoscritto non siano altro che il punto di partenza della futura polizza 

sanitaria suscettibile, quindi, di miglioramento in fase di gara. Punto di partenza per nulla 

scontato, se si considera da un lato l'attuale andamento sfavorevole del mercato del settore e 

dall'altro il fatto che, con la gestione CASPIE, il rapporto tra le prestazioni erogate e i contributi 

versati è risultato annualmente negativo. Da ultimo nel 2009 i rimborsi ai dipendenti in servizio hanno 

rappresentato il 122,49% dei premi totali pagati. 

Alla luce di quanto sopra esposto, in particolare abbiamo ritenuto positivi i risultati ottenuti in 

merito a: 

1. quantificazione del premio per la copertura sanitaria in 1.186 €, di cui 70% contributo 

Banca e 30% del dipendente.  A tale proposito va ricordato che il premio attuale – 

ammontante mediamente a 1.150€, di cui il contributo Banca è pari al 58% – è costituito, oltre 

che dai contributi della Banca e del lavoratore, da un’ulteriore quota straordinaria della Banca 

e da quella derivante dai fondi CASC (queste due ultime per un complessivo importo di 

1,8mln di euro).  
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Innalzare la percentuale del contributo a carico della Banca, partire da una base di    

premio sostanzialmente in linea con quella degli anni precedenti, prevedere che 

eventuali riduzioni del premio offerte in fase di gara si riflettano interamente nella 

riduzione del premio a carico dei dipendenti, sono a nostro avviso importanti acquisizioni; 

2. introduzione della long term care, non prevista dall'attuale assistenza sanitaria, che 

potrà consentire, per un periodo di 15 anni ai dipendenti con patologie invalidanti e in 

situazioni di non autosufficienza, il rimborso delle spese documentate di assistenza anche 

domiciliare e/o quelle di ricovero presso strutture specializzate nel limite di 1.000 €  mensili; 

3. riconoscimento, nell’assistenza base, di una diaria di 80 € per ogni giorno di ricovero 

con prestazioni a carico del SSN, attualmente non previsto; 

4. innalzamento dei massimali di spesa previsti per prestazioni quali il parto 

naturale/cesareo e per le cure oncologiche; 

5. possibilità per il personale in quiescenza di usufruire della copertura assicurativa fino 
a 80 anni (oggi 75) e del check up alle stesse condizioni del personale in servizio.  

 
6. attivazione dell’assistenza diretta, qualora il dipendente usufruisca di strutture 

convenzionate, anche in caso di medici/equipe non in convenzione. Peraltro, la scelta della 
struttura e del medico spetta sempre al dipendente. 

 
7. introduzione di un tempo massimo di 45 giorni effettivi per l'erogazione dei rimborsi 

con addebito, a carico della compagnia, di penalità in caso d’inadempienza; 

8. previsione di una centrale operativa, attiva per l’intero arco della giornata, che oltre a 

fornire tutte le informazioni relative ad ogni aspetto della polizza, compreso l’iter delle 

pratiche, possa ricevere on-line le richieste di rimborso. 

  La firma del suddetto accordo, propedeutico all’indizione da parte della Banca della gara 

europea, permette pertanto di conseguire un risultato tangibile a favore delle esigenze dei 

colleghi. Ciò è tanto più apprezzabile ove si consideri la totale staticità della contrattazione su 

altri temi di grande importanza per i lavoratori, che, non certo per colpa della Fisac CGIL, si 

sta verificando dalla fine dello scorso anno.  

 

 Roma, 6 maggio 2010  

          

          La Segreteria Nazionale 

 

 


