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Se riuscite a leggere il titolo di questo volantino, al prossimo check up potrete 
decidere di sottoporvi alla visita otorinolaringoiatra anziché alla visita oculistica. 

Altrimenti, dovrete scegliere tra le due possibilità: questa è la proposta che la 
Delegazione Aziendale ha presentato venerdì all’incontro tecnico con le OO.SS. per 
rispondere alla richiesta, avanzata anche dalla Fisac CGIL, di inserire nuovamente tale 
prestazione nel “pacchetto” check up.  

Per questioni contrattuali (economiche, diciamo noi) la Previgen non è disponibile ad 
implementare il numero di prestazioni dei pacchetti check up. La Fisac CGIL ha 
manifestato la propria contrarietà a tale soluzione di compromesso, che scarica sui 
dipendenti e pensionati l’onere di risolvere problematiche sorte in fase di 
impostazione della procedura per l’affidamento - in gara unica su iniziativa della Banca - 
dei servizi di assistenza sanitaria e di medicina preventiva. 

Per quanto concerne il problema della insufficiente diffusione dei centri su scala 
nazionale, l’Amministrazione ha informato le OO.SS. presenti all’incontro di aver concordato 
con la Previgen di convenzionare altri otto centri così distribuiti:  

1 a Pisa, 1 a Milano, 1 a Genova, 1 a Firenze, 1 a Cosenza, 3 a Roma 

Anche su questo fronte la Fisac CGIL ritiene che la risposta non sia sufficiente: ci 
sono ancora Regioni non coperte da strutture, ed è necessario che Banca e Previgen si 
attivino per fornire un servizio efficiente e di qualità, che possa essere fruito in ugual misura 
da tutti i colleghi, in servizio e in quiescenza. 

Se salute è uguale a prevenzione, un check up di qualità è la forma migliore di 

prevenzione.  

Roma, 29 ottobre 2018 

                                                                             La Segreteria Nazionale 
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