
 
 
 

 
 
                                      
 

 

 

A TUTTI I COLLEGHI GRUPPO DEUTSCHE BANK ITALIA 

Rinnovo Polizza Sanitaria e Infortuni 
 

 

In un  incontro svoltosi a metà settembre u.s. con l’Azienda,  le OO.SS. Fabi - Fiba - Fisac - Uilca, al 

fine di evitare una lunga trattativa per ricercare una nuova compagnia che fosse in grado di offrire 

almeno le medesime prestazioni, avevano posto all'azienda alcune condizioni irrinunciabili per il 

rinnovo delle polizze sanitarie ed infortuni con la Zurich Insurance plc :  

 

• stesso prezzo (€ 780);  

• stesse condizioni;  

• durata valenza contrattuale 4 anni;  

• riconoscimento di Area Brokers srl quale broker per i lavoratori. 

 

Nel tardo pomeriggio di ieri (14 ottobre 2010)  le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno 

sottoscritto con DB S.p.A. un Verbale di accordo che conferma sostanzialmente le condizioni poste 

con l'obiettivo di dare continuità al servizio mantenendo le stesse prestazioni, ma con una piccola 

variazione rispetto a quella precedente: il premio per la polizza sanitaria passerà dopo il terzo 

anno (nel 2014) da € 780 a € 830; le previsioni dell’accordo troveranno applicazione per i  colleghi 

di tutte le società del  Gruppo Deutsche Bank operanti in Italia. 
 

L’incremento di € 50 rispetto all’attuale premio a partire dal 1 Gennaio 2014 sarà integralmente a 

carico dell’azienda e verrà recepito nella normativa CIA, attualmente in fase di rinnovo. 
 

Alla scadenza del contratto di polizza (31/12/2014), nel caso si rendesse necessario un ulteriore 

incremento - rispetto al premio di  € 830 - per mantenere le medesime prestazioni, l’azienda si e’ 

impegnata a sostenere   a proprio carico   un costo  aggiuntivo pro-capite nella misura  massima di  

€ 156. 
 

Entro il 30 Novembre p.v. le Organizzazioni Sindacali s’incontreranno con la Banca per esaminare 

le problematiche interpretative emerse nel periodo di valenza contrattuale 2007 – 2010, al fine di 

un’eventuale revisione dei relativi testi delle polizze. 
 

L'azienda ci ha informato, inoltre, che il costo delle polizze dei pensionati aumenterà e che la 

durata sarà di due anni più due; in merito le Organizzazioni Sindacali hanno richiesto a DB S.p.A. di 

operarsi per contenere gli aumenti con dei correttivi minimi sulle condizioni. 
 

La Banca ci ha poi comunicato un'ulteriore novità offerta da Zurich, le cui modalità verranno 

approfondite nei prossimi incontri: nel caso di rinnovo della polizza con Zurich, a partire dal 2011 si 

potrà accedere gratuitamente ad un circuito di centri odontoiatrici convenzionati che offriranno 

tariffe fisse agevolate; ovviamente queste prestazioni, essendo fuori polizza, saranno totalmente 

a carico degli assicurati. 

Milano, 15/10/2010 
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