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ANCORA UN INCONTRO INTERLOCUTORIO 
 

 

 Si è tenuto in data odierna il previsto incontro sulla polizza sanitaria. Come nei 
precedenti, la Delegazione aziendale ha ribadito l’intenzione dell’Istituto di andare ad una 
gara per l’assegnazione della copertura sanitaria per i dipendenti e per i pensionati. 

 Per raggiungere questo obiettivo è necessario, a detta del Capo Delegazione, arrivare 
alla definizione della base d’asta entro la metà di maggio. 

 Per rendere appetibile l’offerta per le Compagnie di Assicurazione è necessario, a detta 
della Banca, semplificare le tipologie di copertura dei rischi. Anche se si concorda, in linea di 
massima, con il percorso indicato e con la necessità di rivisitare la polizza precedente, si è 
avuta la sensazione di eccessiva lentezza nel presentare una proposta. A nostro parere va 
assolutamente evitato un ulteriore ricorso ad un contratto ponte e per far questo è necessario 
predisporre la documentazione per la gara per l’assegnazione in tempi certi. 

 Nel contempo abbiamo sottolineato come non vi è alcuna preclusione ideologica alla 
creazione di una Cassa mutua, ma tale scelta implica un accurato studio sulla sostenibilità 
economica in considerazione della massa critica di assicurati assolutamente non adeguata 
per un’autosufficienza della cassa stessa. 

 Si spera che per il prossimo incontro la Banca produca una proposta concreta sulla 
quale confrontarsi. 

 

* * * * * * * 
 

 Il secondo punto all’ordine del giorno prevedeva la discussione sulla situazione della 
Filiale di L’Aquila. 

Dopo aver illustrato la grave situazione di disagio nella quale si trovano a lavorare i 
colleghi, abbiamo presentato le richieste avanzate dai colleghi stessi ed in particolare il 
riconoscimento di Filiale disagiata e l’assegnazione di ticket per il pranzo. 

 La Banca ha dato ampia disponibilità nei confronti dei colleghi di L’Aquila purché sia 
garantito il carattere contingente degli interventi. 

 Al riguardo, nel prossimo mese di maggio, in un apposito incontro, comunicherà le 
disponibilità dell’Istituto. 
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