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ACCORDO PER IL RINNOVO DELLA POLIZZA SANITARIA 
 

In data odierna è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo della Polizza sanitaria 
a valere dal 1 febbraio 2018. Come già in occasione del precedente rinnovo, tale 
accordo è stato sottoscritto nell’ottica di perseguire il raggiungimento dell’equilibrio di 
sostenibilità nel rapporto tra premi pagati e sinistri liquidati rispetto alle prestazioni 
oggi in essere, che nel corso degli ultimi anni è ulteriormente peggiorato (a fronte di 
100 euro di incassi, nel 2016 la compagnia ha pagato per 149). 

 
Le modifiche apportate al capitolato delle prestazioni, propedeutiche 

all’emissione del bando di gara, riguardano: 
 IMPORTO PREMI: incremento del premio a carico dei pensionati e dei loro 

familiari fiscalmente a carico e no, e dei familiari non fiscalmente a carico 
del personale in servizio pari al 10% dell’attuale; 

 CURE DENTARIE: ferme tutte le attuali condizioni, è stato introdotto 
l’obbligo dell’esame diagnostico dental scan, in caso di fruizione fuori rete;  

 FRANCHIGIE E SCOPERTI: in caso di ricoveri con o senza intervento 
chirurgico, effettuati fuori convenzione, sarà applicato uno scoperto del 
15% senza alcun massimale (oggi €1500). Per le prestazioni in Day 
Hospital sarà applicato uno scoperto del 15% con un massimo a carico 
dell’assistito di €350 (oggi €200); 

 ALTA DIAGNOSTICA  FUORI CONVENZIONE: scoperto del 20%(oggi è il 
15%), senza alcun massimale (oggi massimale di €120); 

 VISITE SPECIALISTICHE FUORI CONVENZIONE: scoperto del 20% (oggi 
18%) con un minimo di €30(oggi €27). 

 
Un’ ulteriore modifica, peraltro già prevista dall’accordo del 2014, potrà 

riguardare la riduzione del massimale per le CURE FISIOTERAPICHE da €1500 a €500 
per anno, per nucleo familiare.  

 
Ricordiamo che le prestazioni oggetto del bando di gara potranno essere 

migliorate in fase di aggiudicazione della gara stessa. Precisiamo inoltre che le 
condizioni di gara sono migliorate rispetto al precedente rapporto tra l’offerta 
economicamente più vantaggiosa ed il miglioramento delle condizioni: tale rapporto è 
passato da 40/60 a 30/70. 
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