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Rinnovata la Polizza Sanitaria 
 

Cari colleghi, nell'ultimo incontro con l'Azienda ci è stato comunicato 
ufficialmente il rinnovo della Polizza Sanitaria per l'anno 2012. 
Stando a quanto riferitoci dall’Azienda le coperture saranno le medesime 
attualmente in vigore, quindi con la previsione dell’extra-circuito (già 
reintrodotto dallo scorso luglio) e con l'aggiunta della clausola "gravidanza" 
presente fino al 2011, ma tagliata per l'anno in corso. Detta clausola ritorna, 
quindi, a tutelare le colleghe che vivranno quella gioiosa e delicata esperienza 
seppure con un massimale specifico di 550€. Nel complesso ci pare una buona notizia. 
 

Unità Sindacale ha fatto della difesa delle condizioni di copertura della Polizza un suo cavallo di battaglia 
e, nell'ultimo anno e mezzo, ognuno di voi ha avuto modo di conoscere tutte le nostre prese di posizioni 
pubbliche e in sede di trattativa. Non stiamo qui a rammentarvi i volantini usciti sull'argomento a seguito 
degli scontri avuti con le posizioni sostenute dall'Azienda e non solo. Confessiamo di essere 
particolarmente orgogliosi del risultato raggiunto, ma sappiamo bene che ciò è dovuto soprattutto 
all'appoggio ed al consenso ricevuto da tanti colleghi. Riteniamo che sia un evento esemplare di come si 
deve svolgere il lavoro di rappresentanza sindacale: abbiamo lavorato riaffermando continuamente ciò che 
sentivamo essere l'interesse comune di tutti i colleghi, anche nei momenti in cui alcuni di voi cominciavano 
a dubitare della possibilità di ottenere dei concreti risultati.  
Così oggi possiamo legittimamente gioire, anche di fronte a chi gioca con l'evidenza e tenta di mettere il 
cappello su iniziative non sue pensando che la platea di colleghi di Findomestic non sappia 
comprendere...  

 

Detto questo non vi neghiamo che permangono, però, grosse criticità:  
 

- i figli a carico del nucleo familiare continuano ad essere esclusi dalle coperture dopo i 26 anni;  
- le franchigie applicate a tante voci di spesa sono così alte da rendere solo formali alcune coperture; 
- le metodologie di liquidazione dei sinistri vengono troppo spesso piegate ad interpretazioni 

dannose per i colleghi; 
- l'Azienda si arroga, sulla base dell'accordo stipulato in data 28/12/2011 (e da noi non firmato), la 

totale gestione del budget e delle condizioni di polizza e non fornisce alcun dato concreto sulle reali 
spese sostenute e sull'andamento economico delle liquidazioni. 
 

Tutto ciò non ci sembra corretto nell'interesse di tutti noi. È un problema che grava sulle spalle dei 
lavoratori e li impoverisce economicamente facendo leva sulle loro necessità sanitarie! Altrettanto grave è 
la mancanza di trasparenza in una materia così delicata.  
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