
Rappresentanze Sindacali Aziendali BNL DG 

 
       
  

 

Cassa Sanitaria : i perché del nostro Si 
 

Ogni campagna elettorale suscita interesse, questo appuntamento per il rinnovo 
degli Organismi Statutari della nostra Cassa Sanitaria è particolarmente 
importante, per questo riteniamo opportuno fornire alcuni spunti e chiarimenti per 
favorire la più ampia partecipazione al voto, da cui dipende la qualità del futuro 
dell’assistenza sanitaria aziendale.     

 
Come nasce la nuova Cassa Sanitaria? 
La nuova Cassa Sanitaria nasce per assicurare a tutto il personale, senza differenziazioni di 
inquadramento, l’assistenza sanitaria aziendale. 
La costituzione della nuova Cassa è stata sancita da un referendum, che nel 2007 ha 
coinvolto tutte le arre professionali e i quadri (q1 e q2). Contemporaneamente la Banca ha 
stabilito la chiusura della Cassa riservata ai Q3 e Q4 che non era regolata da un accordo 
sindacale, al fine di consentire la realizzazione di una unica entità dedicata all’assistenza 
sanitaria aziendale. 
Nello stesso periodo 249 colleghi (q3 e q4) presentarono ricorso contro la costituzione della 
nuova Cassa Unica perché la ritenevano penalizzante. Il ricorso è stato recentemente 
rigettato, non dal Sindacato o da soggettive interpretazioni, ma dalle competenti sedi di 
giudizio, in quanto valutato privo di fondamento. 
In sede di costituzione della nuova Cassa, il Sindacato contrattò e ottenne un aumento del 
contributo Banca,a favore dei dipendenti, da 4 a 7 milioni annui. 
 
Cosa ha fatto di rilevante il Comitato di Gestione in questi primi 4 anni di vita della 
Cassa? 
Il Comitato di Gestione ha dovuto lavorare intensamente nella fase di avvio della Polizza 
triennale (2009-2011), durante il mandato ha affrontato l’applicazione del Decreto Sacconi, 
che avrebbe fatto perdere a tutti i benefici fiscali, con grave danno economico. Infatti sia il 
contributo Banca sia il premio versato dai colleghi non concorrono a formare reddito di lavoro 
dipendente solo nel caso in cui vengano rispettate le prescrizioni del suddetto Decreto. Le 
implementazioni della polizza hanno consentito di mantenere questi benefici, ed hanno 
permesso di poter usufruire delle prestazioni odontoiatriche.  
Questo fermo restando il lavoro ordinario della Cassa  disciplinato e regolato dallo Statuto, e 
l’attività di “gestione diretta” a Roma, e nel corso del mandato estesa anche a Milano. A 
Roma l’attività diretta, risponde a circa 6000 visite in un anno. Dai numeri dell’utenza è 
evidente la portata di questo servizio che va salvaguardato ed  implementato. 
Il momento centrale della gestione è stato rappresentato dal rinnovo della polizza che si è 
concluso a dicembre 2011 dopo oltre 8 mesi di lavori preparatori e di valutazione. 
 
Quali sono stati i momenti più difficili nei primi 4 anni di vita della Cassa? 
La materia della Sanità, la complessità del funzionamento della Cassa, la gestione della 
polizza, fino agli aspetti tecnici delle prestazioni ed a quelli attuariali sono argomenti 
complessi da spiegare, anche in sede assembleare; il confronto con i colleghi è stato in 
alcune occasioni complesso, non sono mancate le polemiche spesso indotte da informazioni 
strumentali. Rispetto al rinnovo, per assicurare la maggiore trasparenza nella selezione del 
fornitore è stato incaricato un broker che ha invitato le principali compagnie a presentare 
offerta. In considerazione dell’andamento crescente del rapporto tra i premi e i sinistri (pari 
al 99% nel 2011), alcune primarie compagnie (Fondiaria, Allianz, Generali) non hanno 
manifestato interesse a partecipare, tenuto conto  dello scarso margine di guadagno. Di 
contro, questo vuol dire che la nostra polizza è molto utilizzata, quindi funziona. 
 

 



La Banca contribuisce al pagamento del premio? 
Grazie alla trattativa sindacale, il contributo della Banca negli anni è costantemente 
aumentato, incrementandosi da circa 7 milioni annui a circa 9 milioni. Ogni premio pagato dal 
collega è integrato dal contributo a carico della Banca, versato direttamente alla Cassa pari a 
602,75 euro per le Aree Professionali e Qd1/2 e pari a  869,15 euro per i Qd3/4. 
 
Perché il Comitato ha perseguito l’obiettivo di quotare la polizza a “Stato di 
Famiglia” ?  
Il Comitato ha richiesto la quotazione del prezzo a “stato di famiglia”, considerandola più 
vantaggiosa rispetto a quella basata sul “carico fiscale”. Tale impostazione,rispecchia una 
visione solidaristica e di mutualità che ha sempre caratterizzato le scelte di questo Sindacato. 
Scelte che hanno consentito di raggiungere il considerevole numero di oltre 60.000 teste 
assicurate rispetto ai circa 18.000 titolari della Polizza (tra attivi, esodati e pensionati). Al 
contrario, un premio calcolato sulla base del “carico fiscale” costringerebbe al pagamento di 
un ulteriore premio per ogni familiare percettore di reddito, senza godere per questi di alcun 
contributo aziendale.   
 
Cosa chiediamo? 
Chiediamo agli iscritti alla Cassa  di votare e promuovere il voto per tutti i candidati sotto 
indicati cliccando singolarmente sul quadratino a fianco di questi nomi. 
Per sostenere la nostra proposta unitaria è fondamentale che l’insieme dei candidati sia 
eletto; è per questo che ti chiediamo di esprimere le 6 preferenze per il  Comitato di Gestione 
e due per il Consiglio dei revisori dei conti. La nostra idea è continuare e migliorare il lavoro 
fin qui svolto seguendo i principi solidali, soprattutto per il futuro, perché le prospettive della 
Sanità Generale sono sempre un argomento a rischio.   

 

Ti ricordiamo che si vota fino al 26 giugno. 
 

Nella lista unitaria sono presenti due candidati nostri colleghi della Direzione Generale a 
Roma,  che sono a disposizione per rispondere direttamente a coloro che ritenessero 
necessarie delucidazioni ed informazioni: 
Andrea Cippone c/o Direzione Compliance 
Nicolò Di Cristina c/o Direzione Rischi R.M.  
 

Comitato di Gestione: 
 

1.  MICHELE COZZA  2.  PIETRO CUCUZZA 
3.  NICOLO’ DI CRISTINA  4.  ROBERTO GRAZIANI 
5.  GIANLUCA LOCCI  6.  STEFANO SERAFINI 

   
Collegio Sindacale: 
 

1.  ANDREA CIPPONE 2.  GIOVANNI MARABOTTI 
 
 
Roma, lì 18 giugno 2012 
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