
 

 

 

 

Informativa riunione del 5 dicembre 2018 – Assistenza sanitaria  

 
Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro con Anas, fissato per un esame congiunto della 
fruizione da parte dei dipendenti dell’assistenza sanitaria integrativa, nel corso del quale è stata 
svolta una prima valutazione sui servizi e le prestazioni erogati dalla nuova società incaricata, la 
Cassa RGB. 

Secondo i dati consuntivi, riferiti all’attività svolta, illustrati dai rappresentanti della società, le 
prestazioni maggiormente utilizzate sono riferite ai ricoveri ospedalieri con intervento chirurgico, 
all’alta diagnostica, alle visite specialistiche, ed al pacchetto prevenzione e cure dentali, 
precisando che nel 90% dei casi si è ricorso all’assistenza diretta in strutture convenzionate, e 
solo nella restante parte  dei casi utilizzando la modalità del rimborso, a seguito di prestazioni 
fornite da strutture esterne al circuito convenzionato. 

Nel sottolineare l’importanza che la materia riveste per i lavoratori e la costante attenzione 
che il Sindacato le riserva, in particolare come Filt Cgil abbiamo rappresentato le criticità 
segnalate dai territori e dai lavoratori, chiedendo, tra l’altro: 

-  di incrementare il numero delle strutture convenzionate, in particolare nelle regioni 
meridionali, dove sono chiaramente insufficienti, come anche attestato dai dati forniti dalla 
stessa RGB, secondo cui le massime percentuali di utilizzo si concentrano nel Centro Nord 
del Paese; 

- di assicurare, presso la medesima struttura, la fruizione integrale delle prestazioni previste, 
nel caso di prestazioni complesse (es. intervento chirurgico);  

- di prevedere la non applicazione della c.d. “franchigia”, qualora, nel territorio interessato, 
non via disponibilità di strutture convenzionate, o che le stesse siano difficilmente 
raggiungibili (ad es. introducendo un limite massimo chilometrico);  

- di rafforzare l’informazione in ambito aziendale, da assicurarsi a tutti i dipendenti, anche a 
quelli che hanno difficoltà o sono impossibilitati ad utilizzare il portale aziendale; 

- di migliorare la comunicazione con RBM, garantendo il rispetto delle procedure previste, 
sia in riferimento alla completezza delle informazioni richieste dai dipendenti, sia ai tempi 
di risposta alle chiamate degli stessi. 

Nel corso della riunione è stata inoltre annunciata la presentazione di una proposta per la 

copertura sanitaria in favore del personale in quiescenza ed i relativi familiari, di cui sono state 

anticipate le linee guida, come richiesto da lungo tempo dalla Filt Cgil, che dovrà comunque 

essere oggetto di apposito accordo con il sindacato. Tale polizza, sottoscrivibile fino a 75 anni, 

prevede la copertura per ricoveri, con o senza intervento chirurgico, l’alta diagnostica, la 

prevenzione ed altre fattispecie che verranno illustrate al momento della presentazione formale, 

con un costo di 615 euro annui per l’ex dipendente e 510 euro per il familiare. 

In attesa di riscontro alle richieste avanzate, il tavolo è stato aggiornato ad una successiva 
riunione, da svolgersi nei primi mesi del prossimo anno. 

 



 

 

In merito a quanto successivamente rappresentato dalla Società circa un progetto di 
installazione, in sostituzione dell’attuale dotazione, sui veicoli aziendali di una telecamera del 
tipo black box, con capacità di geolocalizzazione, videosorveglianza, e funzione di diagnostica del 
veicolo (percorrenza, rifornimenti, allerta in caso di urto etc), considerata la delicatezza 
dell’argomento e le tutele da assicurare al lavoratore, anche in termini di rispetto della privacy, 
le parti hanno concordato sulla necessità di un approfondimento, rinviando la discussione ad un 
incontro. 
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