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INCONTRO DEL 2 DICEMBRE 2010 
 

Copertura sanitaria: dove vogliono portarci? 
 
 

Oggi si è tenuto un incontro negoziale sui permessi sindacali. 

Tralasciamo qualsiasi commento sulla proposta avanzata dal Delegato aziendale sul 
tema all’ordine del giorno che, oltre ad essere inaccettabile nei contenuti, risulta fuori luogo 
soprattutto perché - come abbiamo già avuto modo di sostenere - risulta 
incomprensibile rispetto alle numerose altre problematiche che riguardano 
direttamente il personale della Banca d’Italia. 

Nel corso dell’incontro il Delegato aziendale ha anche comunicato che la procedura 
negoziata - avviata dopo che la gara per l’aggiudicazione della nuova copertura sanitaria 
era andata deserta - non ha dato alcun riscontro. 

L’unica proposta pervenuta è stata quella avanzata da Unisalute; proposta 
tuttavia non percorribile in quanto contenente condizioni che a detta della competente 
struttura aziendale risultano troppo dissimili da quelle del bando di gara. 

Considerato che a fine anno scade la copertura attuale e tenuto conto dei tempi 
necessari per la nuova gara, il Delegato aziendale ha proposto perciò di pervenire ad un 
accordo ponte per l’anno 2011 da definire con l’attuale gestore, cioè la CASPIE. 

Una proposta che si commenta da sé e che crediamo possa essere facilmente 
compresa nella sua negatività da tutti i colleghi che hanno dovuto costantemente 
confrontarsi con gli intollerabili disservizi legati alla gestione CASPIE. 

I tempi ingiustificatamente lunghi impiegati per definire la gara, la solita tiritera 
dei tempi ristretti che obbligano a scelte repentine per un presunto interesse dei colleghi e 
le modalità di confronto portate avanti da un Delegato aziendale ormai in scadenza, 
sono l’ennesima testimonianza del degrado che sta vivendo il nostro Istituto e 
dell’inarrestabile imbarbarimento delle relazioni sindacali. 

Una situazione delicata che richiede coerenza di comportamenti e che, per 
essere efficacemente combattuta, necessita della massima attenzione e partecipazione 
di tutti i lavoratori. 
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