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COPERTURA SANITARIA 
VORREMMO CAPIRE 

 
Il 6 e il 16 dicembre uu.ss. si sono tenuti due incontri tra le OO.SS., la Banca e la CASPIE per discutere 

dell’accordo ponte per l’anno 2011 della copertura sanitaria. Oggi ne è previsto un altro. 

La Fisac CGIL non ha inteso partecipare a nessun incontro, mancando minimali requisiti di trasparenza 

che ne giustificassero la convocazione (cfr. comunicato del 6 dicembre u.s.). 

Sul contenuto degli incontri si hanno poche e scarse notizie. 

In attesa di saperne di più, offriamo a tutti la seguente tabella e qualche domanda. 

 

Gara pubblica europea 
Prestazioni Costo Partecipanti Esito Note 

A+B+C X Nessuno Necessità procedura negoziata Tempi lunghi gara 

Procedura negoziata 
Prestazioni Costo Partecipanti Esito Note 

A+B X 1 
Offerta troppo distante dalle 

condizioni di gara 
Necessità contratto ponte 

Copertura attuale CASPIE 
Prestazioni Costo Partecipanti Esito Note 

A+B+C+D X-Y Caspie 
Squilibrio rilevante, non 

sopportabile da CASPIE 

Qualità del servizio 

insoddisfacente 

Trattativa in atto sulla base di quanto specificatoci dalla Banca 
Prestazioni Costo Partecipanti Esito Note 

A+B+C+D X Caspie Non pervenuto ? 

 
1. Perché la CASPIE non ha partecipato alla gara e alla procedura negoziata ed ora partecipa invece ad una 

trattativa per un contratto che prevede lo stesso prezzo della gara ma prestazioni superiori? 

2. La CASPIE aveva i requisiti per partecipare alla gara? Se non li aveva perché si è scelto di definire il 

contratto ponte con la sola CASPIE? 

3. Perché la Banca ha impiegato tutto questo tempo per mettere in piedi la gara europea e successivamente la 

procedura negoziata? 

4. Perché la Banca che in numerosissime occasioni, per bocca del Segretario Generale, ha al tavolo delle 

trattative convenuto sulla scarsa qualità del servizio fornito dalla CASPIE e sulla grande reticenza da parte 

della CASPIE stessa a fornire i dati per una corretta valutazione dell’andamento della copertura sanitaria, 

ora la individua come unica interlocutrice? 

5. Perché si continua a deprimere un servizio tanto importante e delicato per tutti i colleghi e per i pensionati? 

6. Il contratto ponte consentirà un’altra gara europea con nuovi parametri o sarà congegnata per riconfermare 

sempre e comunque la CASPIE? 

7. Quali sono i reali interessi che esistono dietro tali scelte? 

Roma, 20 dicembre 2010        

         La Segreteria Nazionale 

FISAC 


