
 

 
   ORGANO DI COORDINAMENTO 

  R.S.A.  BANCA NAZIONALE DEL LAVORO   
 

 

CASSA   ASSISTENZA   SANITARIA 

per  le  aree  Professionali  (dalla  1a  alla  3a) 

e  per  i  quadri  direttivi  della B.N.L. S.p.A. 

 

 

Da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre i colleghi in servizio iscritti alla Cassa di Assistenza 
Sanitaria voteranno per eleggere il Comitato di Gestione ed il Collegio dei Revisori 
dei Conti. 

Con questo voto sarà deciso chi  gestirà i contributi  di tutti gli iscritti alla Cassa  
nei prossimi quattro anni, attività che si realizza, tra l’altro, attraverso la scelta della 
Compagnia Assicurativa di riferimento (oggi UNIPOL) e le modalità di rimborso dei 
sinistri (tipologia del sinistro, franchigie, ecc.). 

Quando, con accordo sindacale, fu istituita la Cassa di Assistenza Sanitaria, in BNL 
esisteva già una copertura sanitaria riservata ai dirigenti ed ai funzionari per la quale 
l’Azienda ha sempre versato importi di gran lunga superiori a quelli destinati al resto 
del personale. 

Ciò nonostante, per ammissione della stessa Banca, il costo dei servizi forniti 
superava l’ammontare delle risorse a disposizione ed il bilancio finale risultava 
sempre negativo. 

In considerazione di questa situazione la Fabi ha sempre scartato l’ipotesi di 
unificare le due Casse Sanitarie. Esisteva, infatti, il fondato timore che i contributi 
versati dai lavoratori appartenenti alle Aree Professionali andassero a finanziare le 
migliori prestazioni di cui beneficiavano dirigenti e funzionari.  

Anche oggi, con una Banca che continua a stanziare contributi per la salute dei 
propri dipendenti molto diversi a seconda della categoria di appartenenza, e con 
una Cassa nella situazione sopra descritta, non è immaginabile come la 



eventuale unificazione delle due Casse realizzi un reale vantaggio per tutti gli 
Associati. 

Per queste ragioni la FABI propone a tutti gli Associati della Cassa Assistenza 
Sanitaria per le Aree Professionali (dalla 1a alla 3a) e per i Quadri Direttivi 
della BNL, una consultazione per decidere sui seguenti  importanti argomenti: 

• Approvazione bilancio di esercizio della Cassa Assistenza Sanitaria (mai 
avvenuto fino ad oggi);  

• Ampliamento tipologia dei fruitori dei servizi (es. nucleo familiare 
comprendente anche i genitori se conviventi); 

• Decidere sulla eventuale unificazione delle due Casse Sanitarie solo dopo 
aver presa visione dei rispettivi risultati di esercizio. 

 

A sostegno di queste proposte invitiamo tutti a votare: 

 

COMITATO   DI   GESTIONE  

 

9     MICHELE   PEDROTTI 

 
 

Roma, 29.9.2006 
 

Segreteria  di  Coordinamento 
FABI   -  B.N.L. 

 


