
Segreterie  del  Coordinamento Nazionale  B.N.L.  

 
 
  
 

LA NUOVA CASSA SANITARIA 
 
 

Con l’accordo del 21 novembre 2007, la BNL e le Organizzazioni Sindacali, dopo lunghi 
mesi di confronto, stabilivano una vera e propria rivoluzione sul terreno della Salute 
definendo: 

•  La costituzione di una Nuova Cassa Sanitaria per tutto il Personale delle Aree 
Professionali e dei Quadri Direttivi della BNL, attraverso la liquidazione della vecchia 
“Cassa di Assistenza Sanitaria per le Aree Professionali dalla 1^ alla 3^ e per i Quadri 
Direttivi della Banca Nazionale del Lavoro Spa” e il conferimento dei quadri direttivi 
appartenenti alla Cassa Assistenza Gruppo BNL. 

• Un consistente incremento dei Contributi a carico dell’Azienda a favore dei lavoratori 
e lavoratrici interessati. 

 

Il successivo risultato favorevole del referendum, indetto per lo scioglimento della 
Vecchia Cassa Sanitaria, che ha visto una partecipazione di oltre il 70% degli aventi diritto e 
un voto favorevole del 95% dei votanti, ha permesso la fondazione della “Nuova Cassa 
Sanitaria”. 

Il 22 dicembre scorso le fonti istitutive, con atto notarile, hanno costituito l’associazione 
“Cassa Sanitaria BNL per il personale appartenente alle Aree Professionali ed ai 
Quadri Direttivi” e successivamente hanno insediato il Comitato di Gestione Provvisorio, 
per le attività di avviamento e con il compito istituzionale di indire le Elezioni per la nomina 
del “Comitato di Gestione”, entro fine febbraio. 

 
Il comitato di gestione Provvisorio è composto da: 
• 9 componenti nominati dall’Azienda. 
• 14 componenti, di cui 9 in rappresentanza delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’atto 

costitutivo della Cassa nella misura di uno per sigla e 5 per quelle sigle sindacali che hanno un 
rapporto tra iscritti/e e personale in servizio pari al 5%: Fisac-CGIL, Fiba-Cisl, Fabi, Dircredito e 
Uilca.  

• Il Presidente del Comitato eletto tra i componenti in rappresentanza delle sigle sindacali. 
• Il Vice Presidente eletto tra i componenti in rappresentanza dell’Azienda. 

 
Nella riunione di dicembre il Comitato Provvisorio dopo l’elezione del Presidente 

Emilio Marino e del Vice Presidente Roberto Cappellini, hanno deliberato tutte le 
direttive per avviare la macchina organizzativa e approvato la proroga delle coperture 
assicurative con “Unisalute” (per gli appartenenti alle Aree Professionali, Quadri Direttivi di 1° e 2° 
Livello e Quadri Direttivi di 3° e 4° Livello) e con “Generali” (per gli appartenenti ai Quadri Direttivi di 
3° e 4° Livello e i Quadri Direttivi di 1° e 2°) e i miglioramenti legati al maggior contributo 
dell’Azienda a partire dal 1° gennaio 2008. 



 PER LA POLIZZA “UNISALUTE” i miglioramenti, i cui dettagli saranno inseriti su “Opera”, interessano in modo 
sostanziale: 

 

• L’Area ricovero; 
• L’Inserimento prestazioni per riallineamento per interventi “ricostruttivi del seno” a seguito mastectomia; 
• La Modifica e attualizzazione dell’elenco “Grandi Interventi”; 
• L’Alta diagnostica: introduzione della garanzia endoscopie diagnostiche e operative; 
• L’Ampliamento e modifica delle prestazioni di Alta Specializzazione; 
• Il miglioramento del pacchetto Prevenzione; 
• Modifica delle garanzie oncologiche in malattie gravi con inserimento delle ulteriori  patologie. 
 

Inoltre agli Iscritti assunti in BNL prima del novembre 1999 ,a fronte del maggiore contributo versato alla Cassa, 
oltre alle altre precedenti integrazioni, viene riconosciuto l’inserimento delle prestazioni di ecografie e doppler 
all’interno della garanzia Alta diagnostica. 
 

 PER LA POLIZZA “GENERALI” i miglioramenti , i cui dettagli saranno inseriti su “Opera”, interessano in modo 
sostanziale: 

 

Per Garanzia A – Spese Ospedaliere  
• Eliminazione e abbassamento di alcune franchigie; 
• Aumento del massimale previsto per il “Parto naturale”; 
• Aumento del rimborso giornaliero delle spese per “Assistenza infermieristica”; 
• Aumento del massimale per “Cure di disintossicazione”; 
• Aumento dei giorni per la “Diaria sostitutiva”.  
  

Garanzia B – Visite specialistiche 
• Aumento del massimale; 
• Rimborso del Ticket senza franchigia; 
• Aumento del massimale delle “Cure oncologiche”. 

 
Garanzia C – Cure Dentarie (valida solo per coloro che avevano già aderito). 

• Aumento del massimale delle “Cure dentarie” e riduzione dello scoperto in “Rete convenzionate”. 
 

Con la nascita della Nuova Cassa Sanitaria le fonti istitutive hanno concordato la possibilità di 
iscrizione alla cassa dei colleghi e delle colleghe in servizio che alla data del 31 dicembre 2007 non 
erano Iscritti . La domanda d’iscrizione (scaricabile da Opera) potrà essere presentata alla Sede della Cassa 
Sanitaria BNL, via di Santa Prisca, 26 Roma, fino al 20 febbraio 2008. 
 

Il prossimo appuntamento sarà la formazione del “Comitato di Gestione“ e del 
“Collegio dei Revisori” che amministrerà la cassa per il prossimo quadriennio, che 
saranno così formati:  

 

    Comitato di Gestione      Collegio dei Revisori 

•      9 nominati dall’Azienda •     1 nominati dall’Azienda 
•      9 eletti da tutti gli Iscritti/e •      2 eletti da tutti gli Iscritti/e 

 

La data per la votazione della parte elettiva del “Comitato di Gestione“ e del “Collegio 
dei Revisori” sarà decisa entro fine febbraio dall’attuale Comitato Provvisorio.  

Alle elezioni potranno partecipare e candidarsi tutti gli iscritti/e, come da previsioni 
statutarie, cioè: i Dipendenti, gli Esodati e i Pensionati. 
 
Roma, 8 febbraio 2008  
                           Segreterie di Coordinamento Nazionale  

                                Dircredito  Fabi   Fiba-Cisl   Fisac-Cgil  Sinfub Uilca 
                                               Banca Nazionale del Lavoro 


