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e-mail Pec 
 (anticipata a mezzo e-mail) 

 
 
         Spett.le Fondo Integrativo S.S.N. 
         ASSICURMED 
         viale Brigata Liguria, 3/2 
         16121 - Genova 
 
 
 
 
Oggetto : PIANO SANITARIO COLLEGATO AL CCNL SNA/CONFSAL PER I DIPENDENTI DELLE 
AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA 
 
 
Alla c.a. Stim. Presidente 
 
 
Con nostra precedente comunicazione, condivisa con la sigla sindacale dei Lavoratori dipendenti agenziali 
Fesica-Confsal, dando seguito alle pressanti richieste di quest’ultima Rappresentanza, vi abbiamo invitati a 
valutare l’estensione del piano sanitario vigente, senza alcun ulteriore onere a carico dei contribuenti. 
 
Inoltre, abbiamo evidenziato la necessità, per i Lavoratori residenti in Comuni sprovvisti di cliniche 
convenzionate, di adottare la modalità a rimborso, magari prendendo come riferimento il tariffario ANDI 
nazionale.  
 
Ribadiamo che comprendiamo le ragioni dei sindacati dei nostri dipendenti e dunque ci allineiamo nel 
richiedere uno sforzo al Fondo sanitario, nella direzione sopra indicata.  
 
Tra l’altro, premesso che “Il Fondo è costituito al fine di conseguire, nell’ambito di un sistema di mutualità, 
condizioni normative ed economiche di massimo favore per i propri Associati e Iscritti in relazione alle 
prestazioni ad essi erogate, nonché di organizzare campagne di prevenzione in campo medico, odontoiatrico, 
fisioterapico e riabilitativo”, riterremmo opportuno che da parte vostra fossero attivate, con urgenza, delle 
iniziative nel campo della prevenzione in campo medico, odontoiatrico, fisioterapico e riabilitativo.   
 
Infine, vi informiamo doverosamente che alcuni nostri Associati ci hanno segnalato l’esistenza di strumenti di 
welfare, simili ad Assicurmed, che a parità di costo aziendale sembrerebbero in grado di erogare ai Lavoratori 
dipendenti una più ricca gamma di servizi odontoiatrici, fisioterapici e riabilitativi. Al riguardo, poiché il Fondo 
Assicurmed “può auto-gestirsi ed erogare le Prestazioni di cui sopra direttamente, anche tramite stipula di 
convenzioni con Strutture Sanitarie pubbliche e/o private, o affidare la gestione dell’erogazione delle 
Prestazioni a soggetti terzi quali compagnie di assicurazione, società specializzate nella gestione e 
liquidazione delle Prestazioni, altri Fondi sanitari”, vi trasmettiamo copia delle segnalazioni ricevute affinchè ci 
siano indicate le eventuali imprecisioni e le principali caratteristiche distintive tra i servizi previsti nel piano 
sanitario collegato al nostro CCNL e detti ipotetici strumenti alternativi di welfare.  
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Contiamo in un vostro pronto riscontro con quanto richiesto, dovendovi tuttavia anticipare che, nel caso non 
riuscissimo a leggervi in tempi ragionevoli, il Sindacato Nazionale Agenti potrà nominare una propria 
Commissione consultiva con incarico di acquisire elementi certi di comparazione tra i vari Fondi Sanitari, 
analoghi ad Assicurmed, oggi presenti sul mercato. Le conseguenti conclusioni valutative potrebbero indurci, 
in extrema ratio, alla riapertura del Tavolo di negoziazione del CCNL e all’adozione di un diverso strumento di 
welfare. 
 
A disposizione per qualsiasi chiarimento o confronto su tutto quanto precede, ringraziamo per l’attenzione e 
porgiamo i migliori saluti. 
 
 
Milano, 07/8/2020 
 
 
 

                 Il Presidente Nazionale 
                    Claudio Demozzi 
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