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Cesena, 20 gennaio 2003 
 
Ai Rappresentanti Sindacali Aziendali FABI 

della Banca Antoniana Popolare Veneta  
Loro sedi 

Circolare n. 01/03 
 
Fondo Assistenza Dipendenti 
 
 

Il Fondo Assistenza Dipendenti FAD garantirà, anche per l'anno 2003, l'assistenza sanitaria 
integrativa ai suoi aderenti tra personale in servizio  ( BAPV e SEC ) o in esodo con diritto ad assegno 
di accompagno. 

 
L'iscrizione al FAD comporta il diritto per gli aderenti (che sono oltre 22.000  facendo riferimento 

al nucleo familiare) : 
  
a)  al Programma Assicurativo di Assistenza Sanitaria Integrativa; 
b) alle prestazioni di cui al punto 8 del Regolamento del Fondo. 
  
La Commissione Amministratrice, dopo una lunga  e complessa trattativa con la Compagnia 

assicuratrice, ha definito il costo assicurativo per le prestazioni di carattere sanitario  per il 2003 che è 
pari a  € 615 per nucleo familiare . 

  
Per quanto stabilito nel Contratto Integrativo Aziendale, la Banca parteciperà a tale costo con 

il   55% (€ 338,25) mentre il restante 45% (€ 276,75) sarà a carico di ogni dipendente e trattenuto 
in 12 quote mensili . 

  
La variazione di costo rispetto al 2002 è stata determinata dall'alto numero di sinistri denunciati 

e liquidati dalla Compagnia assicuratrice, in particolare relativamente ai ricoveri in strutture pubbliche 
e private, alle cure dentarie e alle lenti e occhiali. 

  
Le prestazioni di carattere sanitario sono rimaste pressoché invariate, sono comunque minimali 

e non intaccano le caratteristiche fondamentali della polizza (estensione al nucleo familiare, cure 
dentarie, lenti ed occhiali, Clinicservice, ecc.). 

  
La Commissione Amministratrice ha deliberato altresì, sulla base dell'esperienza maturata nel 

corso dello scorso anno, alcune modifiche del Regolamento del Fondo che di seguito riassumiamo. 
  
- la riduzione del 20% del contributo annuo di iscrizione per le diverse categorie di 

iscritti; 
- il miglioramento delle prestazioni di cui all'art.8 . 
  
Vi ricordiamo che la funzione solidaristica del FAD si esprime nel riconoscimento di contributi 

straordinari agli iscritti che questi devono richiedere, utilizzando l'apposito modulo, sulla scorta delle 
previsioni del'art.8. 

  
Per l'iscrizione al FAD, stante la lunga trattativa con la Compagnia assicuratrice, è stato 

prorogato il termine al 14 febbraio p.v. (lo stesso termine vale per l'eventuale revoca per l'iscritto con 
almeno tre anni di adesione al FAD ). 

 
Fraterni saluti. 

La Segreteria Centrale e il 
Rappresentante FABI del FAD 

 


