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COMUNICATO 
ALLE LAVORATRICI e AI LAVORATORI  
DEL SETTORE RISCOSSIONE TRIBUTI 

 
 
 In data 23 ottobre u.s. le Segreterie Nazionali si sono incontrate con la delegazione 
di Equitalia Holding al fine di verificare lo stato di attuazione dell’accordo relativo 
all’Assistenza  Sanitaria di Gruppo siglato il 31 luglio scorso. 
 
 La delegazione sindacale ha, da subito, sollecitato l’avvio della gara: in risposta  
controparte ha dichiarato che il capitolato d’appalto è ormai pronto e che i tempi 
dovrebbero ancora consentire la fruizione della nuova polizza già dall’inizio del prossimo 
anno. A fronte della preoccupazione espressa dalle Segreterie Nazionali sui possibili 
ritardi, i rappresentanti di Equitalia hanno garantito che, comunque, i lavoratori non 
subiranno alcun periodo di scopertura dell’assistenza sanitaria. 
 
 A seguire le Organizzazioni Sindacali hanno ribadito la necessità, già posta per le 
vie brevi, di procedere con grande urgenza al rinnovo della convenzione relativa alle 
agevolazioni creditizie sottolineando, inoltre, l’importanza di ricercare anche nuovi partner 
bancari. La delegazione di Equitalia ha risposto di essere in attesa del testo già firmato da 
Unicredit: la nuova convenzione tiene conto delle variazioni del mercato creditizio. 
Invieremo il testo a tutte le nostre rappresentanze non appena ci verrà fornito. 
 
 Con l’incontro di oggi, 23 ottobre, le Segreterie Nazionali hanno anche fortemente 
denunciato il gravissimo ritardo imposto dal Ministero e dall’INPS nell’individuazione di una 
soluzione della problematica della Previdenza di Settore.  
 
 Al riguardo in data odierna la Delegazione di Equitalia ci ha sinteticamente illustrato 
un progetto di massima. Nell’intento di analizzare la problematica nel suo insieme e 
valutare congiuntamente ipotesi di possibili soluzioni è stato fissato un prossimo incontro 
per i primi giorni del mese di novembre. A tale incontro dovrebbe partecipare anche 
l’INPS. 
 
 Nel frattempo le scriventi OO.SS. invitano a non attribuire alcuna importanza a 
documenti che affrontino questa problematica se non diffusi unitariamente e ufficialmente 
dalle Segreterie Nazionali. 
 
 
Roma, 23 ottobre 2008    
          

Le Segreterie Nazionali 


