NOTA FASIRAI
A seguito della Assemblea dei Delegati (superstiti 15 su 42) del maggio 2011 il C.d.A. ha avviato le
procedure per il rinnovo della Polizza per definire la situazione entro l’anno.
Purtroppo una serie di ritardi e difficoltà legate anche ad evidenti indecisioni e incoerenze, oltre a
produrre una dilatazione dei tempi, hanno posto le condizioni per una decisione non condivisa
all’unanimità.
I FATTI - A seguito della scadenza triennale della polizza Sanitaria il 28 giugno 2011, e sulla base
delle indicazioni fornite dall’Assemblea dei delegati, il C.d.A. ha definito i criteri per il rinnovo
della polizza sanitaria decidendo di avvalersi della collaborazione di una primaria società di
Brokeraggio.


Nella successiva riunione 12 luglio 2011 venne individuata la società AON e, a seguito del
conferimento di un mandato specifico “… non vincolante e privo di costi a carico del Fondo
….”, venne fissata nella prima decade di settembre il termine entro il quale la società avrebbe
dovuto fornire l’esito della ricerca.



Nella riunione del 1° agosto 2011 effettuata con la presenza dei responsabili di AON il C.d.A.,
dopo aver acquisito alcune informazioni sull’andamento del lavoro svolto dalla società,
all’unanimità decise di riconvocarsi al termine del mandato esplorativo confermato nella prima
decade di settembre.



Il 13 settembre 2011 nella riunione del C.d.A a seguito di un vivace dibattito in cui si
evidenziarono posizioni diversificate e discordanti il Consiglio decise di effettuare un incontro
ultimativo con i responsabili di AON; incontro fissato per il 19 settembre 2011.

In questa fase sono emerse le prime perplessità e contrarietà in seno al C.d.A.
Nel corso dell’incontro venne espressa l’insoddisfazione per il lavoro della società che peraltro,
nell’illustrare la situazione, evidenziò l’inadeguatezza della proposta della compagnia Assitalia in
termini di costi e il mancato approfondimento delle proposte delle compagnie RBM e
UNISALUTE.
Il C.d.A nel ribadire l’avvenuta scadenza del mandato decise di riservare la decisione a seguito della
acquisizione da parte di AON e del Consiglio di ulteriori elementi ad una valutazione complessiva
della situazione.


La riunione successiva avvenne in data 7 ottobre e in apertura venne discusso il telegramma con
cui il consigliere CGIL annunciava le sue dimissioni che, essendo presente, motivò nei
particolari.

A seguito di un lungo dibattito il Consigliere decise di soprassedere alle dimissioni in
considerazione del difficile momento.

Nel corso della riunione venne acquista un lettera della società AON che manifestava difficoltà e
indisponibilità da parte della compagnia UNISALUTE a fornire dettagli della proposta avanzata in
modo generico e di conseguenza il C.d.A. decise di chiedere un incontro con la compagnia RBM.


L’incontro effettuato in data 10 ottobre 2011 permise al C.d.A di acquisire ulteriori elementi che
determinarono la decisione unanime di effettuare una ulteriore e conclusiva riunione.



In data 17 ottobre il C.d.A., assente il consigliere Bulletti, decise di dare una proroga ufficiale al
mandato conferito ad AON che, giova ricordare, risultava scaduto a settembre.

Opportuno notare che nelle precedenti riunioni il C.d.A ha sempre partecipato nella sua integrità
fermo restando la cronica mancanza del consigliere di nomina aziendale di cui, da anni si chiede,
purtroppo senza esito, il suo reintegro.


La riunione del 4 novembre 2011 registrò una serie di dichiarazioni che evidenziavano una
diversa posizione dei singoli consiglieri e, in particolare, il sottoscritto espresse una serie di
perplessità sui contenuti della proposta RBM (ovvero PREVIMEDICAL) e insoddisfazione per
l’esito del lavoro effettuato dalla società AON.

Dichiarazione Consigliere Bulletti: “Nella valutazione complessiva ritengo inopportuno affidare ad
una sola compagnia, peraltro non di primaria importanza, la gestione della polizza soprattutto se
legata alla durata triennale e l’inserimento della rete di servizi della società.
Per quanto detto non ritengo soddisfacente il risultato ottenuto dai brokers.
Nel ritenere che non vi siano i presupposti per proseguire il rapporto con AON e considerando
anche la scadenza del mandato avvenuta il 31 ottobre 2011 il consigliere evidenzia che la scadenza
del 10 settembre era già stata oggetto di dibattito nell’ambito del C.d.A. da cui erano emerse
posizioni differenti e che solo il senso di responsabilità dei consiglieri aveva determinato la
decisione unanime di proseguire il confronto.
Con queste motivazioni il consigliere non ritiene opportuno partecipare al successivo incontro con
i vertici della società AON.”


La conclusiva riunione del 6 dicembre 2011 come da verbale di seguito riportato non lascia
spazio a interpretazioni.

Il Consigliere Bulletti dopo i chiarimenti e precisazioni forniti dal Presidente anche in merito alla
possibilità di modificare la proposta così come presentata all’Assemblea dei delegati formalizza la
seguente dichiarazione di voto.
“Per senso di responsabilità intendo garantire con la odierna presenza il numero legale per
consentire la validità della riunione al C.d.A.
La presenza non significa assolutamente la condivisione dell’operato del C.d.A. sulla soluzione
relativa al rinnovo della polizza così come prospettato dal Presidente e pertanto intendo astenermi
dalla votazione.
In ogni caso intendo verbalizzare le motivazioni di tale astensione in quanto ritengo che un C.d.A.
in regime di prorogatio e mancante da anni di un componente non può prospettare la sottoscrizione
di una polizza che di fatto vincola il Fondo per un periodo di tre anni con clausole di rinnovo
subordinato a condizioni troppo restrittive .
Quanto detto anche in relazione alla consistenza della Compagnia RBM in quanto non ritenuta di
primaria importanza sul mercato Assicurativo.
Devo inoltre rilevare che l’Assemblea dei delegati risulta ormai ridotta nel numero (15 su 42
previsti) con impossibilità di reintegro così come il collegio dei Sindaci revisori ormai
numericamente carente da anni.

Con queste motivazioni ritengo il contratto annuale irrinunciabile.
Il contratto annuale permetterebbe:
 di garantire la copertura sanitaria per il 2012;
 effettuare elezioni della Assemblea dei Delegati entro la primavere del 2012;
 elezioni o nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e Collegio Sindaci Revisori;
 elaborazione di un bando di concorso ufficiale per scelta primaria compagnia di
assicurazione per stipula polizza sanitaria valida dal 2013;
 pubblicazione, verifica e scelta da parte dei nuovi organismi del fondo della Compagnia di
assicurazione.
Nota Consigliere UILCOM”
Il consigliere Cosenz si esprime a favore della polizza presentata dalla Compagnia RBM.
Per motivi personali il Consigliere abbandona la riunione.
Nota Consigliere CGIL
Il consigliere Zanni si esprime a favore della polizza presentata dalla Compagnia RBM.
Nota Consigliere SNATER
Il Presidente si esprime a favore della polizza presentata dalla Compagnia RBM.
Nota Consigliere CISL
A maggioranza il C.d.A. decide di sottoscrivere la proposta presentata dalla compagnia di
Assicurazione RBM in collaborazione con la società AON e dà mandato al Presidente di procedere
nel senso indicato avviando le opportune iniziative e la informativa agli attuali soci e dipendenti
nonché i pensionati.
*********

