Segreterie del Coordinamento Nazionale B.N.L.

AL VIA LA NUOVA POLIZZA SANITARIA
Si rammenta che con l’accordo del novembre 2007 si era finalmente conclusa la fase di
gestione separata e di differenziazione tra Aree Professionali e Quadri Direttivi sul tema della
“Salute”, con lo scopo di riunire in un unica gestione le prestazioni sanitarie e di migliorare
l’assistenza a tutti gli iscritti/e. Una razionalizzazione favorita anche dal miglioramento delle
prestazioni attraverso un significativo incremento della contribuzione a carico dell’Azienda,.
La Nuova Cassa Sanitaria BNL ha iniziato la propria attività dal 1 gennaio del 2008 rinnovando
le polizze in essere con l’aggiunta di ulteriori prestazioni.
Con il 2009 il Comitato di Gestione ha definito una nuova polizza con l’obiettivo di
armonizzare e uniformare i trattamenti riservati a tutti gli iscritti, garantendo livelli di accesso
alle prestazioni modulati in base alle necessità individuali e familiari e assicurando a tutti gli
iscritti una copertura sanitaria integrativa complementare al Sistema Sanitario Nazionale.
Il Comitato di Gestione della Cassa BNL ha individuato la Compagnia UNISALUTE SpA. per la
gestione della nuova polizza.
Per i Dipendenti in servizio, la nuova Polizza si articola in “pacchetti” di cui uno di
accesso, denominato “Base” e due “Facoltativi”, di cui uno riferito alle cure odontoiatriche
riservato al solo iscritto/a in servizio e/o in “esodo”.

ü

La sintesi delle coperture ed i relativi premi saranno disponibili in Opera, insieme a tutta la
documentazione di riferimento per l’adesione.

Dal 31/12/2008 verranno a decadere tutte le attuali coperture assicurative in essere e
per aderire alla nuova polizza tutti i colleghi e le colleghe dovranno formalizzare la loro
adesione improrogabilmente entro il 31 gennaio 2009.
Entro il 31 gennaio 2009, la Cassa dovrà dunque ricevere, da parte dell’Associato (utilizzando
l’apposita modulistica), quanto segue:
•
Comunicazione riguardante la propria adesione, quella eventuale dei familiari e l’adesione ai
pacchetti facoltativi. Il “pacchetto delle cure odontoiatriche” è subordinato all’adozione dell’altro
“pacchetto facoltativo”.
•
Il consenso per il trattamento dei dati anche sensibili ai fini delle previsioni di legge per la
privacy.
Nel caso di mancato rinnovo o rinuncia all’adesione della Polizza 2009 entro il 31
gennaio 2009, non sarà più possibile una successiva iscrizione alla cassa.
In via straordinaria i dipendenti in servizio che ad oggi non sono iscritti alla cassa,
possono farlo entro il 31 gennaio 2009.
Con la sottoscrizione della polizza 2009 si conclude positivamente una prima fase di
sperimentazione ed avviamento della Nuova Cassa Sanitaria, un percorso che favorirà, nel tempo,
ulteriori benefici.
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