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L’introduzione delle franchigie di 20€ per le visite e la diagnostica introdotte per volontà di 
Unisalute dal 01/01/2012, ha riacceso tra i lavoratori il dibattito sull’utilità o meno del 
mantenimento della polizza sanitaria. 
Noi RSU, dopo aver raccolto varie opinioni tra i lavoratori, abbiamo valutato che il peso di 
questa variazione della polizza fosse così significativo da indurci a riverificare il mandato 
rispetto a questa materia contrattuale tramite referendum. 
In seguito abbiamo pensato che questo referendum fosse preferibile realizzarlo nel momento 
in cui ci fossero offerte da parte di altre compagnie assicuratrici, magari anche disponibili a 
sottoscrivere una polizza senza franchigie. 
La ricerca in tal senso ha avuto tempi lunghi, in quanto le compagnie interpellate hanno 
preteso di conoscere il report dei sinistri, al fine di fornire un preventivo più mirato. 
Tale report ci è stato fornito da Unisalute nella seconda metà di ottobre ed una sola 
compagnia assicuratrice ha avanzato una proposta sulla base di tali dati. 
Purtroppo, a nostro giudizio, questa proposta non è risultata più vantaggiosa e, in 
considerazione del fatto che il contratto con Unisa lute prevede che un’eventuale 
disdetta debba essere inviata entro il 30 novembre,  pena il rinnovo automatico, l’RSU 
ha dato il benestare al rinnovo per tutto il 2013 a lle medesime condizioni. 
In considerazione dei disservizi che ci sono stati segnalati durante la gestione 2012, abbiamo 
concordato che la Direzione generi un account di posta elettronica in modo da raccogliere 
segnalazioni e reclami da presentare ad Unisalute per l’anno 2013. 
Si riapre a questo punto la questione del referendu m sul principio dello scambio tra 
una quota di salario ed il mantenimento di una assi curazione sanitaria integrativa che 
prevede delle franchigie. 
E’ nostra intenzione indirlo entro i primi mesi del 2013 per arrivare alla fine dell’anno con le 
idee chiare sul rinnovo o meno. 
Nel frattempo teniamo aperta la possibilità di cercare altre compagnie assicuratrici con 
polizze più vantaggiose. 

 


