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COPERTURA SANITARIA 
 
 

Una ulteriore pagina negativa che si inscrive nel progressivo 
deterioramento del tessuto lavorativo e delle scelte gestionali che sempre 
più caratterizzano il nostro Istituto; deterioramento che sembra essere, per 

qualcuno, l’unico obiettivo da perseguire con grande tenacia. 
 

  
 

L’Amministrazione ha fissato per oggi una riunione sulla copertura sanitaria con 
la partecipazione della Banca, delle Organizzazioni sindacali e della CASPIE. 

L’esigenza e le modalità operative della riunione sarebbero dettate - secondo quanto 
affermato dal Segretario Generale nell’incontro del 2 dicembre u.s. - dagli esiti negativi della 
gara di appalto del servizio e della successiva procedura negoziale nonché dal breve lasso di 
tempo che intercorre con la scadenza dell’attuale copertura, prevista per il 31 dicembre 
dell’anno in corso. 

Nei fatti, la formalizzazione delle gravissime responsabilità della Banca e di una 
situazione che sempre più si caratterizza per mancanza totale di trasparenza e 
responsabilità. 

1. La gara europea per l’aggiudicazione della copertura sanitaria è stata gestita con 
tempi lunghissimi, nonostante le continue sollecitazioni della nostra organizzazione. 

2. La procedura negoziata, avviata dopo che la gara era andata deserta, ha richiesto 
tempi altrettanto lunghi, come se non vi fosse consapevolezza dei vincoli esistenti. 

3. Nel corso degli incontri negoziali di questi ultimi mesi, a fronte delle preoccupazioni 
manifestate dalla Fisac CGIL sull’andamento del rinnovo della copertura sanitaria, il 
Delegato aziendale ha sempre profuso tranquillità e fornito assicurazioni sul pieno 
rispetto di modalità e tempi della procedura. Lo stesso Delegato aziendale ha più volte 
aggiunto che qualora l’iter amministrativo non avesse prodotto risultati, sarebbe stato 
necessario definire una nuova gara, nell’ambito della quale garantire copertura retroattiva 
dal 1 gennaio 2011.   

4. La procedura negoziata ha avuto esito negativo, in quanto la proposta avanzata da 
un’unica compagnia assicurativa è stata giudicata dall’Amministrazione eccessivamente 
distante dalle condizioni di gara. A fronte di tale situazione il Delegato aziendale, ha 
proposto, in attesa di definire la nuova gara di appalto, di stipulare un accordo ponte 
per l’anno 2011 a condizioni da definire, indicando quale interlocutore la CASPIE. 
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La semplice cronistoria degli avvenimenti crediamo sia sufficiente a chiarire la 
situazione e i riflessi fortemente negativi che inevitabilmente deriveranno a tutti i 
colleghi, qualora non si intervenga prontamente. 

La Banca chiede, sulla base di provvedimenti del Governo sbagliati ed iniqui, a tutti 
noi sacrifici e comportamenti rispettosi delle esigenze del Paese; si definisce una riforma 
organizzativa con pesanti ricadute sul personale nel nome di una maggiore efficienza ed 
efficacia della funzione da svolgere; viene caldeggiata l’approvazione di un Codice Etico che 
impone al personale comportamenti coerenti con il ruolo del nostro Istituto e poi …. 

Poi si adottano procedure che si muovono su direttrici del tutto diverse, frutto di 
precise e consapevoli decisioni, che a questo punto è lecito pensare siano dettate da 
motivazioni estranee al contesto di riferimento. 

Nel caso specifico della copertura sanitaria tale modo di procedere risulta ancora più 
grave e incomprensibile in quanto comporta, nei fatti, la legittimazione di come è stato gestito 
ed erogato il servizio in questi anni che viceversa, nel concreto, ha causato costanti problemi 
a moltissimi colleghi. 

E’ necessario un deciso e radicale cambio di passo. 

In tal senso la Fisac CGIL ritiene che si debba: 

• definire immediatamente, in maniera trasparente e pubblica, le condizioni del 
contratto ponte relativo al 2011; 

• prendere contatto con più operatori del settore in modo da stipulare, sulla base di una 
valutazione non solo economica delle condizioni offerte, in tempi ristrettissimi il contratto 
ponte per il 2011, con l’obbligo di copertura retroattiva al 1 gennaio 2011; 

• individuare, senza indugio e sulla scorta dell’esperienza appena maturata, le 
caratteristiche della nuova gara europea, con l’impegno di avviare il procedimento 
entro la fine di gennaio del prossimo anno. 

 In ogni caso, la Fisac CGIL non intende avallare scelte che non abbiano a 
fondamento percorsi chiaramente improntati alla massima trasparenza nonché alla 
chiarezza e alla preventiva enucleazione degli obiettivi da raggiungere, da definire 
nell’esclusivo interesse dei lavoratori della Banca d’Italia. 

Per questo motivo, non parteciperemo all’incontro di oggi con la CASPIE che si 
muove invece su di un piano completamente diverso. 

 
Roma, 6 dicembre 2010 

 
 
La Segreteria Nazionale 

 


