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VERBALE DI ACCORDO 
 

Il giorno 30 luglio 2008, in ROMA 
 

tra 
 

EQUITALIA S.p.A. 
 

E 
 

DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SNALEC, UGL, UILCA  
 
 

Premesso che 
 

• con il Verbale di Accordo del 4 aprile 2007, in via transitoria e del tutto straordinaria, Equitalia 
S.p.A. ha provveduto a definire una polizza assicurativa sanitaria in favore del personale non 
assistito da garanzia assicurativa, in attesa di poter definire una polizza unica per tutti i 
dipendenti del Gruppo; 

• nell'ambito dei numerosi incontri succedutisi tra le Parti, nonché ai sensi di quanto previsto nel 
CCNL di rinnovo del 9 aprile 2008, Equitalia S.p.A. ha confermato la volontà di sottoscrivere 
in tal senso una polizza sanitaria di Gruppo; 

• a fronte dell'impegno assunto si è convenuto con le OO.SS. di esaminare e valutare una serie di 
proposte relative alle condizioni di garanzia delle polizze sanitarie in essere, al fine di 
individuare quelle coperture maggiormente favorevoli per tutti i dipendenti delle Società del 
Gruppo; 

• si è proceduto, anche attraverso l'esame di commissioni tecniche di lavoro, alla stesura di un 
testo che contenesse le prestazioni assicurate. (cfr. Allegato n. 1 che costituisce parte integrante 
del presente Accordo); 
 

 
premesso inoltre che 

 
 

• la copertura sanitaria sostituirà, in quanto  più favorevole, qualsiasi altra copertura individuata a 
livello di singola Azienda.  

 
• nel caso di costo a carico azienda, di fatto esistente, superiore alla somma di cui al successivo 

punto 3 verrà mantenuta a favore del dipendente la quota di esborso eccedente, la quale potrà, a 
scelta del lavoratore, essere anche utilizzata per le eventuali prestazioni aggiuntive/integrative 
alla polizza nazionale. 
 

• Qualora, alla data di sottoscrizione del presente accordo siano in essere situazioni in cui a 
carico del lavoratore vi sia un onere economico  per la copertura di familiari non fiscalmente a 
carico, comunque inferiore a quello di cui all’Allegato 1, si darà luogo in sede aziendale, entro 
il 31 ottobre p.v., ad una verifica per giungere ad una compensazione, limitatamente al coniuge 
o al convivente more uxorio, tra il maggior onere a carico del lavoratore (derivante dalla 
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differenza fra l’applicazione del presente accordo e l’onere attualmente in essere a livello 
aziendale), e il maggior onere a carico dell’Azienda derivante dall’applicazione del presente 
accordo. 

 
le Parti convengono quanto segue: 

 
 

1. Le premesse devono considerarsi quale parte integrante del presente Accordo; 
 
2. Equitalia S.p.A., mediante sottoscrizione di apposita polizza assicurativa da realizzarsi attraverso 
procedura concorrenziale pubblica, ai sensi della normativa vigente, si impegna a garantire, per un 
triennio, il mantenimento delle prestazioni di cui all'Allegato 1, ai soggetti come nel medesimo 
specificati; 
 
3. Equitalia S.p.A. e Società partecipate si impegnano a coprire tali garanzie per un valore di Euro 
860,00 a totale carico aziendale per ciascun dipendente. Ulteriori prestazioni non comprese nella 
polizza sanitaria di cui sopra potranno essere previste, con coperture aggiuntive a totale carico del 
dipendente, ovvero anche a carico (in tutto o in parte) delle società laddove vi siano differenze di oneri 
aziendali previsti dalla premessa; 
 
4. Nell'ambito della predisposizione della procedura di gara, il capitolato d'appalto dovrà essere 
predisposto recependo quanto previsto dall’allegato 1). Nell’individuazione delle condizioni di 
partecipazione alla gara d’appalto si dovrà richiedere ai sensi della normativa vigente (d.lgs. n. 163 del 
2006) alle società partecipanti:  
a) La sottoposizione alla vigilanza dell'ISVAP ed il conseguimento nell’ultimo triennio, ai sensi 
dell’art. 41, comma 1, lettera c) del d.lgs. n 163 del 2006, di una raccolta nel ramo oggetto della gara 
non inferiore a quanto richiesto nel bando di gara;   
b) L’esistenza all’atto della aggiudicazione di un Call Center /Centrale Operativa dedicata; 
c) Conformemente ai principi istitutivi del trattato UE di cui agli artt. 43 e 81 del Trattato istitutivo 
della UE, relativi al divieto di discriminazione,  disparità di trattamento e limitazione della libera 
concorrenza, l’aggiudicatario alla stipula del contratto dovrà risultare convenzionato con primari Istituti 
di cura e Centri Diagnostici idoneamente distribuiti su tutto il territorio nazionale;  
 
NOTA A VERBALE n. 1 
All’atto della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario dovrà garantire che il call center risponda 
alle prescrizioni contenute nel capitolato allegato al contratto stesso, ed in particolare dovrà assicurare 
un adeguato livello di servizio nell’arco dell’intera giornata, attraverso l’utilizzo di idonei strumenti 
telefonici (numeri verdi italiani ed esteri) ed informatici (internet), raggiungibili dall’Italia e dall’estero  
nonché di referenti appositamente dedicati. 
 
NOTA A VERBALE  n. 2 
L’accesso agli atti della gara è disciplinato dalle previsioni di cui agli artt. 23 e segg. della Legge n. 241 
del 1990. 
 
5. La gara non si effettuerà con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 del d.lgs. n.163 del 
2006, bensì con quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del medesimo 
decreto, con l’adozione di un sistema premiante nei confronti dei soli operatori che migliorino le 
franchigie  e gli scoperti a carico degli assicurati, relativi alle garanzie previste dall’ Allegato 1, 
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tenendo conto in ordine prioritario delle cure dentarie, delle visite mediche specialistiche, della 
diagnostica strumentale, della capillarità della rete in convenzione, sempreché tali migliorie trovino 
riscontro nel mercato, nel rispetto del principio di concorrenza; 
 
6. I contributi di assistenza sanitaria verranno versati ad apposita Cassa avente esclusivamente fine 
assistenziale, come previsto dall'art. 51 del D.P.R. 917/1986 e successive modifiche, in relazione al 
quale articolo deve essere considerata anche la stipula del presente accordo; eventuali costi relativi al 
rapporto con la Cassa saranno a totale carico di Equitalia e non avranno alcuna incidenza nel rapporto 
premi/prestazioni; 
 
7. Sarà istituito un Osservatorio paritetico con il compito di verificare e monitorare congiuntamente 
l'andamento degli indici di sinistrosità, tempistica e modalità di rimborso degli assistiti e quant'altro 
riferibile a parametri di efficienza e costo del servizio. A tal fine il soggetto, che si aggiudicherà la 
gara, unitamente alla Cassa ed all’Azienda dovranno fornire con cadenza almeno semestrale, tutti i dati 
che i componenti l’Osservatorio richiederanno per l’espletamento delle funzioni loro assegnate. 
Il suddetto Osservatorio avrà  il compito di predisporre il Regolamento per la costituzione di una Cassa 
assistenza autonoma di settore. Gli esiti formeranno oggetto di confronto tra le Parti Sociali. 
 
EQUITALIA SpA 
                                                                                     DIRCREDITO -FD                                                  

                                                                                      FABI 

                                                                                      FALCRI 

                                                                                      FIBA CISL 

                                                                                      FISAC CGIL 

                                                                                      SILCEA 

                                                                                      SNALEC 

                                                                                      UGL 

                                                                                      UILCA 


