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INCONTRO TRA I VERTICI SNA, CONFSAL E ASSICURMED. 
SODDISFAZIONE PER L’ELEVATA QUALITA’ DEI SERVIZI 
EROGATI AI DIPENDENTI. 
 

 

I vertici di Fesica-Confsal, 
Confsal-Fisals e SNA hanno 
partecipato a un incontro con la 
dirigenza di Assicurmed, il Fondo 
sanitario integrativo che eroga 

prestazioni ai lavoratori dipendenti iscritti all’Ebisep. 
 
Bruno Mariani, Segretario generale della Fesica-Confsal, ha 
spiegato che “il Fondo Assicurmed, nell’ambito di un sistema di 
mutualità, fornisce condizioni normative ed economiche di 
massimo favore per gli iscritti ad Ebisep. I lavoratori dipendenti 
associati ad Ebisep possono godere di prestazioni odontoiatriche, 
fermo restando che i propri datori siano in regola con i versamenti. 
A proposito – ha aggiunto Mariani - occorre ricordare che, per i 
lavoratori, usufruire dei servizi del nostro Ente bilaterale è un 
diritto ed ogni dimenticanza datoriale va segnalata”. 
 
Il Presidente nazionale SNA Claudio Demozzi, prendendo atto della 
soddisfazione espressa dalle sigle sindacali che rappresentano i 
lavoratori delle agenzie, ha apprezzato la chiarezza e la 
completezza dell’informazione, commentando che “spetta a loro 
segnalarci eventuali disservizi, nell’interesse dei nostri dipendenti 
e da quanto emerso si deve constatare che non ci sono posizioni in 
sofferenza, né reclami e che la qualità dei servizi erogati è elevata”. 



Sul tema si segnala il comunicato della Fesica-Confsal dal titolo: 
"Welfare. Fesica Confsal ed Assicurmed confermano a Genova il 
binomio perfetto a beneficio della salute dei lavoratori" (qui) 
 

_______________ 

  
 
DEMOZZI INCONTRA IL PRESIDENTE DELL’IVASS 

 

Accompagnato dal Presidente 
SNAS Paolo Soravia, Claudio 
Demozzi ha incontrato a Roma il 
Presidente dell’IVASS Daniele 
Franco. Il clima della riunione, 
alla quale hanno partecipato 
anche il Responsabile dell’Ufficio 
di segreteria della presidenza 
IVASS Roberto Novelli e il 
Segretario generale IVASS 
Stefano De Polis è stato definito 

“sereno e costruttivo”. 
 
Il presidente SNA ha colto l’occasione per rappresentare a quello 
dell’Ivass le principali preoccupazioni degli agenti in questa difficile 
epoca storica. 
 
Il Presidente IVASS Daniele Franco, originario della provincia di 
Belluno, laureatosi a Padova e con un Master presso l’Università di 
York (UK), dopo aver sviluppato un prestigioso percorso di carriera 
all’interno della Banca D’Italia ed aver ricoperto l’incarico di 
Ragioniere Generale dello Stato, ha assunto la Direzione generale 
dell’Istituto di via Nazionale lo scorso 1 gennaio 2020, diventando 
contemporaneamente Presidente dell’Istituto di vigilanza delle 
assicurazioni. 
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