
Il giorno 8 giugno 2020 in Roma  

 

l’Amministrazione della Banca d’Italia, rappresentata dal Capo Dipartimento Risorse umane e 

organizzazione Alberto Martiello e dal Capo del Servizio Risorse umane Antonella Caronna 

  

e  

 

la FISAC-CGIL, rappresentata dal Segretario Nazionale Alessandro Agostino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hanno sottoscritto il presente accordo in tema di assistenza sanitaria in favore del personale. 
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Premesso che è attualmente in corso, per il periodo 1° luglio 2018 - 30 giugno 2021, il 

contratto stipulato in data 1.6.2018 tra la Banca d’Italia (di seguito: Banca) e la Previgen 

Assistenza per l’erogazione di servizi e contributi economici a fronte di spese sanitarie del 

personale in servizio e in quiescenza della Banca e dei rispettivi nuclei familiari; 

le parti - valutata l’esigenza di migliorare in questo particolare momento della pandemia le 

coperture assistenziali in atto per i dipendenti e pensionati e considerata l’incertezza sulle 

prestazioni da richiedere e i valori da porre a base d’asta che rende allo stato attuale 

difficoltoso definire i contenuti negoziali propedeutici alla pubblicazione del bando di gara 

per l’assistenza sanitaria per il triennio 1° luglio 2021/30 giugno 2024 - convengono che 

l’Amministrazione definisca con la Previgen, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D. 

Lgs. 50/2016, una variante in corso d’opera del contratto in essere, avente ad oggetto:  

- l’inserimento in entrambi i Piani Assistenziali (Piano Unico e Piano Grandi Rischi), a 

far data dal 1° luglio 2020, di un servizio di consulto medico telefonico, svolto da una 

centrale operativa, disponibile dalle ore 8.00 alle ore 24.00, 7 giorni su 7, che mette a 

disposizione degli assistiti consulenze telefoniche o via Skype fornite da medici 

generici e da pediatri, con facoltà di effettuare prescrizioni sia per l’acquisto di farmaci, 

sia per l’effettuazione di visite specialistiche; 

- l’aumento dei massimali relativi all’“alta diagnostica” (art. 4 lett. C del Capitolato 

Piano Unico – da € 4.700,00 a € 5.000,00) e alle “prestazioni specialistiche” (art. 4 lett. 

D del Capitolato Piano Unico – da € 2.100,00 a € 2.300,00) per la sola annualità 

assistenziale 1.7.2020 - 30.6.2021; 

- il prolungamento temporale dell’efficacia dell’attuale contratto (in scadenza al 30 

giugno 2021) per un’ulteriore annualità, fino al 30 giugno 2022. 

 

MISURA DEI CONTRIBUTI  

Restano ferme le condizioni contrattuali, normative ed economiche previste dal contratto in 

essere con la Previgen, ad eccezione di quanto stabilito nel presente accordo. 

Per l’annualità 1.7.2020 - 30.6.2021 restano confermati gli importi dovuti dal personale in 

servizio e in quiescenza per le coperture assicurative garantite dalla Previgen, come sopra 

integrate.  
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Per l’annualità 1.7.2021 - 30.6.2022 i contributi annuali a carico del personale sono riportati 

nella seguente Tabella: 

PIANI DI ASSISTENZA 
CONTRIBUTI 1.7.2021-30.6.2022 

a carico di dipendenti/pensionati 

PIANO UNICO DIPENDENTI 

                                                    

79,00 €  

PIANO UNICO PENSIONATI 

                                                 

100,00 €  

FAM. FAC. ASS.LI DIPENDENTI 

                                              

1.173,00 €  

FAM. FAC. ASS.LI PENSIONATI 

                                              

1.338,00 €  

 

*** 

La Banca definirà le modalità per consentire agli assistiti la facoltà di recesso - con effetto 

dall’1.7.2021 - a seguito delle modifiche introdotte. Per i soli dipendenti, l’eventuale recesso 

non sarà di impedimento all’adesione ai piani di assistenza sanitaria del successivo periodo 

contrattuale. 

*** 

Le parti si impegnano a incontrarsi nell’ultimo trimestre del 2020 per verificare, anche in 

un’ottica comparativa, la validità delle prestazioni fornite al personale e avviare il negoziato 

per la definizione dei contenuti del nuovo contratto per l’assistenza sanitaria del personale in 

servizio e in quiescenza della Banca e dei rispettivi nuclei familiari per il periodo 1.7.2022 - 

31.12.2025.  

Le parti si impegnano ad attivare un canale di contatto reciproco per condividere informazioni 

su eventuali criticità, ivi comprese quelle riguardanti la rete delle strutture convenzionate, 

riscontrate nell’esecuzione del contratto di assistenza sanitaria di cui l’Amministrazione terrà 

conto in sede di incontri periodici con la Previgen.   
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La Banca si impegna, ove possibile, a stipulare convenzioni con strutture sanitarie pubbliche 

per consentire al personale chiamato a lavorare in presenza di sottoporsi ai test sierologici per 

il COVID-19. 

 



La Delegazione dell’Amministrazione stipula il presente accordo per conto del 

Direttore Generale con riserva di sottoporlo al Governatore, il quale lo valuterà in sede di Consiglio 

Superiore affinché l’accordo stesso sia approvato o respinto nel suo complesso. 

 

 

PER L’AMMINISTRAZIONE 

         Alberto Martiello 

        Antonella Caronna 

  PER LA FISAC-CGIL 

                                  Alessandro Agostino 

 

 

  

 

 

 

 


