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Roma, 27 maggio 2015
Agli Iscritti UILCOM

Cari colleghi,
nel presentare i candidati UILCOM per la elezione dei Delegati Assemblea FASIRAI credo
opportuno evidenziare l’importanza del Delegato nell’ambito delle funzioni di supporto all’attività
del Fondo e degli organismi preposti alla sua gestione.
Di fatto il Delegato è il collegamento tra i singoli Soci e il Consigliere di riferimento non
solo per raccogliere i suggerimenti e le indicazioni in merito a scelte e decisioni a cui è preposto il
Consiglio di Amministrazione ma anche come fonte di informazione sulle vicende del Fondo.
Inoltre chi meglio di un Delegato è in grado di rappresentare le istanze dei singoli Soci
relativamente alle problematiche collegate alle esigenze sanitarie e alla definizione positiva delle
pratiche di rimborso.
In questi anni è grazie al collegamento tra il sottoscritto nella veste di Consigliere di
Amministrazione che ho potuto formulare proposte di miglioramento del Fondo e intervenire
direttamente nella positiva soluzione di moltissimi casi in cui erano sorte divergenze interpretative
fonte di ritardi e mancate liquidazioni di sinistri.
Per i prossimi tre anni in cui i Delegati che Vi apprestate ad eleggere sono previsti
appuntamenti importanti che vedranno gli organismi del Fondo nell’eventuale scelta e definizione
di una nuova polizza sanitaria e comunque nella difficile gestione quotidiana delle problematiche
dei Soci e dei familiari
Con questo spirito e dichiarata disponibilità da parte dei candidati a proseguire e migliorare,
se possibile, nella tutela dei Soci colgo l’occasione per rivolgere l’invito a votare per la lista
UILCOM e i singoli colleghi che hanno manifestato la volontà di svolgere al meglio i compiti di
Delegato e rappresentante delle singole istanze.
L’invito in funzione delle iniziative che hanno visto la rappresentanza UILCOM nelle varie
articolazioni in prima linea nella ricerca di soluzioni atte a garantire la massima tutela del Fondo e
dei Soci nella continuità di prestazioni sanitarie che altrimenti avrebbero pesato non solo
sull’economia della famiglia ma anche in termini di serenità.
Un caro saluto
Consigliere di Amministrazione per UILCOM
Ottavio Bulletti

