LA NUOVA ASSISTENZA SANITARIA
Sulla base delle intese derivanti dall’Accordo di Fusione e Armonizzazione del 17 novembre
u.s. le scriventi OO.SS., lo scorso 22 dicembre, hanno sottoscritto con la Banca l’ Accordo
per la Nuova ASSISTENZA SANITARIA per tutto il Personale di Veneto Banca Scpa.
A conclusione quindi, di un lavoro di studio e analisi iniziato a marzo di quest’anno, la
preferenza è andata al Broker EUROPA BENEFITS S.r.l. che a giudizio delle parti ha
presentato l’offerta ritenuta qualitativamente migliore.
Il premio della polizza stipulata che sarà totalmente a carico della Banca coincide con la
quota riveniente dal CIA di Veneto Banca vigente (pari a 700 Euro pro-capite) , ed assicurerà
il dipendente e l’intero nucleo familiare fiscalmente a carico.
Per il coniuge non fiscalmente a carico, che dovesse scegliere di aderire al pacchetto offerto,
è stato stabilito un costo annuale pari a Euro 125.
Le parti hanno deciso di ricorre ad una Cassa di Assistenza esterna, ovvero PREVITALIA
Srl per una maggior coerenza con le recenti variazioni della normativa in materia.
Le condizioni stabilite con il Broker Europa Benefits garantiscono ulteriori condizioni
migliorative quali:
-

-

Stabilità dell’offerta assicurativa (durata triennale del contratto pattuito);
Ampliamento delle garanzie mediante significative riduzioni delle franchigie e miglioramento
delle coperture per le singole prestazioni;
Ampliamento del massimale per le cure dentarie;
Condizioni vantaggiose per i pensionati attuali e quelli che via-via lo diverranno, e per gli altri
familiari (escluso il coniuge) fiscalmente non a carico;
Assistenza diretta tramite Strutture Sanitarie Convenzionate dove poter ottenere le prestazioni
con regolazione diretta da parte della Compagnia (nessun esborso di denaro da parte
dell’assicurato);
Semplificazione dell’iter burocratico (non servirà l’invio di documentazione in originale,
monitoraggio on-line dello stato delle richiesta, ecc.) , significativa riduzione dei tempi di
rimborso e miglioramento della Consulenza.

Le parti hanno concordato inoltre di estendere a tutto il personale di Veneto Banca Scpa la
polizza per la “Medicina Preventiva” e la “Polizza caso morte per malattia” , entrambe
senza oneri aggiuntivi a carico dei lavoratori.
Le scriventi OO.SS. esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto, che nell’ottica
dell’Armonizzazione, migliora sensibilmente le discipline esistenti nelle rispettive Banche ante
fusione riducendo i costi a carico delle famiglie dei colleghi .
Vi anticipiamo che in accordo con il nuovo Broker, quanto prima, saranno tenute delle
riunioni informative sulla disciplina della nuova Assistenza Sanitaria 2011 – 2013.
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