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COMUNICATO ALLE LAVORATRICI ED AI LAVORATORI 

DEL SETTORE DELLA RISCOSSIONE 
 
Si è tenuto oggi, 19 gennaio 2012, il previsto incontro tra la scrivente O.S. e la Capogruppo per discutere in 
merito a due importanti argomenti all’Ordine del Giorno: Polizza Sanitaria e Sicurezza. 
 

 POLIZZA SANITARIA: 
 
Abbiamo avuto conferma che è stata rinnovata con gli stessi parametri di capitolato previsti nell’accordo 
sottoscritto in sede nazionale in data 30 luglio 2008, ma con l’aggiunta di importanti migliorie rispetto alla 
precedente, e cioè: 
 

1. trasmissione della documentazione e della richiesta di rimborso on-line anziché cartacea; 

2. verifica in tempo reale dello status della procedura di rimborso con aggiornamento, da parte 

dell’assicurazione, tramite sms ai diretti interessati; 

3. accesso con password individuale per ogni singolo lavoratore tramite il sito internet 

www.previmedical.it; 

4. visualizzazione status massimali. 

L’unica variante, rispetto alla polizza Generali ma omologa a quanto sottoscritto al capitolato 
summenzionato, riguarda la copertura delle spese per le prestazioni per accertamenti diagnostici e terapie di 
alta specializzazione, a cui viene applicato lo scoperto del 25%, con un massimo di  Euro 200,00, se fruite al 
di fuori del circuito di strutture convenzionate. 
 
Su questo primo punto, Unità Sindacale ha richiesto, e ottenuto, che vengano date disposizioni alle tre 
società partecipate di accettare su istanza del dipendente la rateizzazione delle quote previste per i familiari 
non fiscalmente a carico. 
  

 SICUREZZA: 
 
L’Azienda ci ha rappresentato tramite slides uno screening di tutti gli eventi criminosi aggiornato alla data 
odierna, nonché la bozza di un protocollo da ratificare con il Ministero degli Interni. 
 
Tra i dati forniti ieri, l'azienda ha Individuato 10 sedi che sono a rischio elevato: Roma, Milano, Bergamo, 
Latina, Napoli, Bolzano, Genova, Livorno, Torino, Lucca, sedi in cui l'azienda consegnerà una macchina 
radiogena per sede. Trattasi di strumentazione in grado di rilevare minime tracce di esplosivi sfruttando 
tecnologie di spettrometria a mobilità ionica (IMS) di ultima generazione. 
Verrà, inoltre, fatta una convezione con le forze dell'ordine che prevede, tra l'altro, collegamenti di 
videosorveglianza tramite computer direttamente con le sedi operative. 
 
Unità Sindacale ritiene utili le iniziative prese dall’azienda ma non del tutto adeguate a garantire la 
totale sicurezza fisica del lavoratore. Unità Sindacale, fortemente attiva su questa delicata e 
importantissima tematica, ha evidenziato le innumerevoli criticità riscontrate in tutte le sedi e per le 
quali l’azienda deve intervenire con urgenza al fine di contenere e ridurre al minimo i rischi per 
salvaguardare l’incolumità dei Lavoratori. 
 
Al riguardo, Unità Sindacale ritiene opportuno procedere al rinnovo, quanto prima, ai sensi e per gli effetti 
del D. Lgs 81/2008, delle nomine dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ormai decadute.  
 
Il prossimo incontro in materia, verrà calendarizzato a seguito delle determinazioni Ministeriali. 
 
Vi terremo tempestivamente informati sugli sviluppi.       
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