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PROROGA COPERTURA SANITARIA 
 

Il 19 dicembre è stata firmata la proroga di sei mesi della convenzione con la Caspie in merito 

all’assistenza sanitaria a favore del personale dell’Istituto. 

Come abbiamo già chiaramente sottolineato, la proroga costituisce l’ennesimo regalo alla Caspie che, 

negli ultimi quattro anni, ha offerto un servizio del tutto insoddisfacente ai colleghi, tanto che 520 di essi in 

servizio e 250 in pensione  (dati che la Banca ha comunicato solo oggi a tutti i sindacati) hanno ritenuto di non 

aderire al contratto ponte stipulato un anno fa. 

Dopo 6 mesi di trattativa portata inutilmente per le lunghe dalla Banca e dai sindacati del primo tavolo, 

con l’accordo del 6 luglio 2011 che stabiliva le condizioni per la gara per il biennio 2012-2013, la controparte 

aveva assunto l’impegno di concludere l’intera procedura di assegnazione in tempo utile per l’avvio della nuova 

convenzione a partire dal 1° gennaio 2012 (in quella sede era stato ventilato uno slittamento di un mese nella 

peggiore delle ipotesi). 

Impegni chiaramente disattesi dalla Banca. Il mancato rispetto degli impegni presi dalla controparte 

ha reso necessaria la firma dell’accordo stipulato nell’incontro di ieri. 

In tutti gli incontri, e anche in sede di sottoscrizione, la Fisac CGIL ha chiesto alla Banca di prevedere 

per i colleghi la possibilità di non aderire all’ulteriore proroga (mantenendo ovviamente gli stessi diritti 

dell’assicurato al momento della stipula della polizza con il nuovo contraente)  e/o il rientro per tutti coloro che 

l’anno scorso decisero di non continuare il rapporto con la Caspie. 

La controparte si è resa disponibile ad accettare la prima richiesta ma non la seconda, adducendo quale 

motivazione la necessità di dover ricontrattare, nel complesso, le condizioni con la Caspie. 

Una evidente forzatura che non tiene conto del cambiamento delle condizioni, anche economiche, che 

hanno portato taluni a non aderire al contratto ponte di un anno fa (una cosa è rinunciare alla copertura per un 

anno, altra é rinunciarvi per un periodo più lungo), che risulta tanto più incomprensibile se si tiene conto 

dell’elevato numero di colleghi coinvolti.  

La Fisac, nonostante questa evidente forzatura, ha firmato l’accordo di proroga dei termini di scadenza 

della precedente intesa nell’esclusivo interesse dei lavoratori che, altrimenti, si sarebbero trovati scoperti sul 

fronte della copertura sanitaria. 

Nei prossimi giorni approfondiremo meglio la questione, anche ai fini di eventuali azioni legali da 

intraprendere, essendo tra l’altro cambiate le modalità di erogazione del contributo da parte della Banca. 

 

Roma, 20 dicembre 2011 

La Segreteria Nazionale 

 

FISAC 


