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La vita della Polizza Sanitaria in BNL ha avuto tappe importanti ed una costante 
evoluzione migliorativa culminata con la costituzione della Nuova Cassa Unica 
che,  superando  una  vecchia  ed  incomprensibile  logica  di  separazione, 
(secondo la quale le lavoratrici e i lavoratori appartenenti alle Aree Professionali e 
all’area dei QD 1/2 avevano una differente polizza con una diversa compagnia da 
quella  dei   QD3/4),  ha  dato  luogo  al  più  saggio,  consono  e  logico   criterio 
solidaristico  che  accomuna  ed  unifica  gli  interessi  di  tutti  in  nome  di  migliori 
prestazioni.

Lontani dalla demagogia, dal populismo e dai singoli egoismi, le varie componenti di 
rappresentanza del Comitato di Gestione della Cassa Sanitaria hanno,da sempre, 
saputo agire all’insegna della mutualità e della solidarietà tra le persone in 
pieno spirito  Statutario,  piuttosto che su interessi  di  stampo individualistico e/o 
commerciale. Hanno saputo superare momenti e difficoltà oggettive, come nel caso 
del  “Decreto  Sacconi”  (cure  dentarie)  che  impose  taluni  obblighi  per  poter 
conservare  i  vantaggi  di  una  Polizza  Sanitaria  collettiva,  in  assenza  dei  quali 
avremmo tutti perso i vantaggi fiscali. 
  
Questa “strategia solidaristica” portò:

• all’estensione  per  tutti  i  dipendenti  in  servizio delle  condizioni  di  polizza 
secondo il criterio dello “stato di famiglia” anziché del “carico fiscale” in modo 
tale da poter estendere la polizza ad oltre 42.000 familiari, 

• all’eliminazione dei c.d.  “interventi chirurgici tabellati”  (o interventi plafonati 
cioè quelli per i quali dopo il plafond previsto si paga a parte),

• all’inserimento alcuni interventi (visite ed esami gratuiti) di prevenzione.

Questi sono alcuni esempi che hanno dimostrato da una parte tutti i vantaggi dello 
“stare  sotto  lo  stesso  tetto”  e  dall’altra  l’attenzione  e  la  sensibilità  sociale  ed 
economica delle persone che hanno governato fin qui la Cassa Sanitaria.

Non si può tacere l’altro grande merito che si deve attribuire a chi fortemente lo 
volle  e  a  chi,  come  il  Comitato  uscente,  lo  ha  convintamente  confermato:  la 
qualità nell’erogazione del Servizio. Cioè questa forma di “gestione diretta” 
adottata  in  BNL che  consente,  tra  l’altro,  un  legame  ed  una  possibilità 
comunicativa  stretta  con  l’iscritto,  e  che è  di  per  sé  un patrimonio  cui  solo  in 
pochissimi,  ormai,  non  vogliono attribuire  l’enorme  valore  sia  umano  che 
economico.

Il  recente  rinnovo,  che  è  stato  oggetto  di  attacchi  insensati  e  vili 
strumentalizzazioni, ha fatto sì che in un questo momento di crisi si mantenessero 
tutte le coperture assicurative. La nostra polizza, a prescindere dai malevoli e 
velenosi  giudizi  di  persone interessate al  ritorno a modelli  separatisti  e 



classisti,  si attesta come una delle migliori sul mercato in termini sia di 
costi che di prestazioni.
Il  progetto  dell’assistenza  sanitaria  aziendale  deve  porsi,  inoltre,  nel  prossimo 
futuro ulteriori ambiziosi traguardi da realizzare a medio termine, preservando e 
rafforzando  lo  spirito  mutualistico  e  la  solidarietà  generazionale  tra  gli 
associati. 

Un obiettivo “strategico” che il nuovo Comitato di Gestione dovrà centrare è quello 
dell’ampliamento della platea degli associati, attraverso una modifica Statutaria in 
modo da consentire l’adesione alla Cassa anche da parte dei dipendenti delle 
altre aziende del gruppo BNPP in Italia,  colleghi la cui età media è inferiore 
rispetto  a  quella  in  Bnl  e  che,  a  seconda  dell’azienda  di  appartenenza,  hanno 
coperture assai inferiori alle nostre.

Inoltre è necessario porsi concretamente l’obiettivo di predisporre uno strumento 
efficace per consentire ai  colleghi futuri  pensionati di far fronte all’impatto degli 
aumenti dei costi del settore sanitario sulla nostra polizza che, come d’altro canto 
tutto il costo della vita, sono fonte di forte preoccupazione e che, in prospettiva, 
potrebbe scoraggiare i  pensionati  dall’aderire  alla  polizza stessa.  La proposta di 
istituire uno “zainetto assistenziale” va in questa direzione.

I candidati che si presentano, proseguiranno coerentemente il lavoro già 
avviato. Il loro impegno è quello di continuare la ricerca di condizioni e modalità 
assicurative  idonee  a  soddisfare  le  crescenti  necessità  che  in  questo  campo  si 
potranno manifestare, nella consapevolezza che equità e solidarietà sono criteri 
irrinunciabili che la nostra Cassa è sempre riuscita ad esprimere.

Ecco  perché,  dal  13  al  26  giugno, chiediamo  di  votare  tutti  i  candidati 
sostenuti dal primo tavolo  sindacale, per continuare a tutelare ed accrescere il 
nostro diritto alla salute in modo solidale e mutualistico.

VOTATE TUTTI I NOSTRI CANDIDATI
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
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