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BANCA MONTE PARMA 

 
 

POLIZZA SANITARIA UNISALUTE 

Ripristinato l’utilizzo della rete 
convenzionata senza franchigie 

 

 

Si è concluso, in data odierna, il confronto avviato, fin dallo scorso mese di febbraio, con la Direzione Generale di 
Banca Monte Parma e la Direzione del Personale della Capogruppo ISP per valutare insieme alla Compagnia assi-
curatrice UNISALUTE il possibile ripristino dell’utilizzo della rete di strutture convenzionate, senza franchigia e con 
pagamento diretto della prestazione da parte della stessa UNISALUTE. 
 
Nel mese di dicembre scorso, era pervenuta a tutte le colleghe e a tutti i colleghi della Banca, da parte della 
Direzione Aziendale, la comunicazione relativa alla modifica delle condizioni della Polizza Sanitaria vigenti fino al 
31.12.2011, definita unilateralmente dall’Azienda con UNISALUTE, senza alcun coinvolgimento delle 
Rappresentanze Sindacali Aziendali, con un significativo peggioramento delle prestazioni, con particolare 

riferimento all’utilizzo della rete convenzionata sottoposta a franchigie, scoperti e minimi non indennizzabili.    
 
Proprio al fine di recuperare queste prestazioni, che rappresentano un elemento di primario valore della Polizza 
Sanitaria, abbiamo richiesto, e ottenuto nell’accordo 14.01.2012, la riapertura del confronto, sull’argomento, con 
Azienda e Compagnia assicuratrice. 
 
Al termine di una serie di incontri di confronto, con la presenza della stessa UNISALUTE, e poi, di trattativa, con 
Banca Monte Parma e Capogruppo ISP, l’Azienda si è impegnata a farsi carico, con il pagamento da parte 
sua di un premio aggiuntivo e senza alcun esborso da parte delle lavoratrici e dei lavoratori di Banca 
Monte Parma, dell’onere per il RIPRISTINO DELL’UTILIZZO DELLA RETE CONVENZIONATA SENZA 
FRANCHIGIE E SCOPERTI. 
 
Pertanto, a partire dal 1. Maggio 2012 e fino al 31.12.2012 VENGONO CANCELLATI: 

- il limite non indennizzabile di Euro 850,00 A CARICO DELL’ISCRITTO IN CASO DI RICOVERO IN 
ISTITUTO DI CURA CONVENZIONATO UNISALUTE    

- il limite non indennizzabile di Euro 40,00 A CARICO DELL’ISCRITTO PER OGNI ACCERTAMENTO 
DIAGNOSTICO, PRESTAZIONE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE,  VISITA SPECIALISTICA O CICLO DI 
TERAPIA IN STRUTTURE CONVENZIONATE UNISALUTE 

 
QUESTE PRESTAZIONI SONO RIPORTATE AD UN REGIME DI ESCLUSIONE DI FRANCHIGIE O SCOPERTI E DI 
PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE UNISALUTE.   
 
Nella seconda parte del 2012 l’Azienda si è resa disponibile ad avviare un confronto con le RSA per esaminare la 
situazione della Polizza Sanitaria in riferimento all’anno 2013.     
 
Si tratta di un risultato importante e soddisfacente, che, essendo già stato definito 
contrattualmente il nuovo Piano Sanitario, poteva apparire molto difficile se non impossibile da 
ottenere. 
 
Invece, con costanza e determinazione siamo riusciti a conquistare una risposta positiva, da parte di Banca Monte 
Parma e della Capogruppo ISP, ad una nostra precisa richiesta e ad un’esigenza delle colleghe e dei colleghi, che 
riporta le prestazioni della Polizza Sanitaria ad un livello di qualità adeguata. 
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