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Polizza sanitaria 2011 

 Abbiamo ricevuto molte richieste di indicare i principali elementi di valutazione rispetto alla 
polizza sanitaria 2011, al fine di poter decidere se aderire o meno. Tali richieste arrivano da 
parte di lavoratori e lavoratrici confusi, ed al tempo stesso indignati, dalla carenza di 
informazione da parte aziendale. Controparte sempre pronta a recepire tempestivamente 
deliberazioni, procedure o prassi di capogruppo quando si tratta di diminuire il livello 
complessivo della tutela dei lavoratori (economica, normativa, di informazione, di 
rappresentanza), mai pronta invece ad una qualche assunzione di responsabilità rispetto a 
passaggi importanti per i lavoratori e le lavoratrici di Banca Fideuram. 
 Ieri abbiamo chiesto una proroga dei termini di iscrizione e di invio della documentazione,  
vediamo se i dirigenti di Intesa comandati in BF, hanno almeno la capacità di rivendicarla ed 
ottenerla.  
 Da parte nostra non possiamo sostituirci ai singoli nella valutazione di merito, rispetto alla 
decisione individuale di confermare o revocare la propria iscrizione al Fondo Sanitario 
Integrativo di Gruppo, che passa inevitabilmente per la possibilità economica di potersi 
permettere il contributo a proprio carico previsto dal nuovo strumento. Da parte nostra 
continueremo a lavorare affinché almeno i 100 euro di attuale maggior contribuzione 
aziendale, possano essere recuperati a parziale scomputo del pagamento introdotto a carico 
del lavoratore iscritto per il 2011. 
 Ci preme comunque sottolineare ai colleghi che l’adesione, se confermata, comporta 
l’obbligo di rimanere iscritti per i prossimi 7 anni, mentre la revoca è definitiva, dato che allo 
stato attuale delle norme statutarie non è consentita la re-iscrizione. La revoca comporta 
inoltre la perdita della contribuzione aziendale individuale di 900 euro.  
   
  

VAP 2011 
 Occorre avviare la contrattazione in azienda, per stabilire la percentuale ed i criteri relativi 
alla parte di Vap relativa alla produttività di Banca Fideuram. A tal fine abbiamo chiesto alle 
altre sigle di attivare un’iniziativa convergente verso questo obiettivo. 
 
 

Prosolidar 
 Prosolidar è il Fondo Nazionale del Credito per progetti di Solidarietà. E’ promotore di progetti 
di solidarietà che hanno consentito la realizzazione di iniziative umanitarie di alto valore 
sociale in Italia e in molti altri Paesi. Il 5 luglio 2010, ABI e OO.SS. nazionali hanno sottoscritto 
un protocollo di intesa, in base al quale i lavoratori dipendenti da aziende iscritte 
all’Associazione Bancaria Italiana (ABI) - salvo espressa contraria volontà che può essere 
manifestata in qualsiasi momento - contribuiscono al Fondo con un contributo annuale di 6 
euro. Il nuovo contributo, che sostituisce quello precedente di pari ammontare, sarà trattenuto: 

• per l’anno 2010, dalla busta paga del mese di febbraio 2011; 
• per gli anni successivi, dalla tredicesima mensilità. 

Per consentire ai colleghi che non intendessero contribuire al Fondo, di manifestare la loro 
volontà contraria alleghiamo un fac-simile da inoltrare all’azienda. 
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MODULO DI REVOCA DI ADESIONE AL FONDO PROSOLIDAR 
 
 
 
Io sottoscritto _____________________________________________________________ 
 
Matricola n. _________ non intendo contribuire a Prosolidar-Fondo Nazionale del settore 

del Credito per Progetti di Solidarietà-Onlus e pertanto non autorizzo l’Azienda ad effettuare 

la trattenuta di 6 euro all’anno sulla busta paga del mese di Febbraio 2011 e negli anni 

successivi. 

Qualora intenda in futuro contribuire al fondo ne darò tempestiva comunicazione. 

 

 

 

Data……………………….. 

 

 

        Firma………………………………….. 

 


