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POLIZZA SANITARIA 

MOLTI ASPETTI ANCORA DA DEFINIRE 
 

 
Si è svolto ieri mercoledì 26 aprile un nuovo incontro riguardante la polizza sanitaria in scadenza il 
30-06-2018, per valutare le ulteriori proposte della Delegazione aziendale, anche in relazione alle 
richieste avanzate dalla Fisac CGIL nell’incontro del 12 aprile u.s..(cfr. volantino allegato). 
 
Ad oggi rimangono ancora da definire alcuni aspetti importanti che non ci permettono di pervenire 
ad un accordo come, ad esempio, l’esborso economico a carico dei colleghi per il Piano Unico, il 
necessario ampliamento dei massimali per le cure oncologiche, ecc. 
 
Tra le novità principali esposte dalla Delegazione aziendale citiamo: 

 l’aumento dell’età dei figli inclusi nel Piano Unico e la gratuità sia a carico che non a carico; 

 una maggior partecipazione della Banca nella gestione dei rapporti assicurato/Cassa; 

 check-up a prezzi concordali per i familiari iscritti; 

 integrazione dell’elenco grandi interventi nella Nuova Grandi Rischi; 

 limite di età del Piano Unico a 80 anni; 

 adesione volontaria sia per Piano Unico che per Nuova Grandi Rischi; 

 nuova Grandi Rischi fino a 85 anni; 

 il nucleo assistito in caso di decesso del titolare della polizza potrà proseguire per l’intera 
durata del rapporto contrattuale e aderire poi al contratto per la nuova assistenza sanitaria; 

 il “contributo per spese sanitarie dei pensionati” continuerà ad essere erogato secondo 
l’attuale normativa. 

 
La Fisac CGIL ha evidenziato quanto segue: 

 la necessità di arricchire le coperture della Nuova Grandi Rischi; 

 l’opportunità di prevedere il check-up per i capitalizzati al 100%;  

 la necessità di dare corso ad un capitolato di polizza trasparente e comprensibile, volto ad 
evitare controversie future; 

 l’eccessivo importo della quota a carico sia dei dipendenti che dei pensionati. 
 
Il Long Term Care, non potendo rientrare nei piani assicurativi potrà formare oggetto di proposta in 
sede di incontro dei pensionati con la Banca, atteso che il L.T.C. potrebbe eventualmente rientrare 
tra i benefit aziendali. 
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Un'altra questione da analizzare approfonditamente è il nuovo percorso dedicato al check-up, 
dopo che abbiamo respinto la prima proposta Banca che ne prevedeva l’ingresso nella polizza. La 
Banca ha dichiarato che la gara d’appalto a livello nazionale così prospettata (differentemente 
dalla procedura effettuata fino ad oggi) porterà ad un risparmio economico che verrà reinvestito 
per migliorare le prestazioni sanitarie.  
Ad oggi, comunque, ci è parso che in proposito ci siano molti aspetti da chiarire. 
 
La trattativa proseguirà al fine di sciogliere i nodi sopra indicati; è chiaro che senza avanzamenti la 
Fisac CGIL non potrà pervenire ad alcuna sottoscrizione. 
 
Roma, 27 aprile 2017 
 
            La Segreteria Nazionale 
 
 


