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BENEFICI ASSISTENZIALI 
 

Rinviata a lunedì la riunione del tavolo nazionale per l’esame della documentazione relativa ai 
benefici assistenziali erogati negli anni 2018 e 2019, della bozza di Accordo per il 2020 e di 
un’informativa sulla Polizza sanitaria ASDEP. Manifestiamo apprezzamento per l’accuratezza 
dei lavori consegnatici, che ci consentono le riflessioni che riportiamo. 
 
Per l’anno 2018 è stato erogato il 100% delle somme richieste ad eccezione di quelle riferite alle 
cure odontoiatriche che, dopo un primo acconto dell’87%, sono state comunque soddisfatte al 
99%. È stato accantonato un residuo di circa 29.000 € per far fronte a riesami e/o ricorsi. 
 
Anche nel 2019 si registra un’eccedenza rispetto alle previsioni di spesa per il premio da 
corrispondere alla RTI RBM assicurazione salute Spa. Le somme, per CONFINTESA FP, 
andrebbero ripartite tenendo conto delle esperienze di questi ultimi anni. 
In particolare, visto il dato costante della spesa per borse di studio e la leggera diminuzione di 
quella per i contributi alle attività culturali, è da notare l’incremento forte e continuo delle 
richieste di sussidi straordinari, sia nel numero, sia negli importi. 
Le richieste, nel quinquennio, sono cresciute di quasi il 70%, gli importi di oltre il 130%. 
Nel dettaglio, quelle legate a motivi di salute o alle cure odontoiatriche, che rappresentano 
sempre oltre l’85% delle motivazioni, sono cresciute quasi del 90% e gli importi di oltre il 200%. 
Il picco è raggiunto nel biennio 2018/2019. 
 
La bozza di Accordo per l’anno 2020 prevede un lieve adeguamento del premio per la Polizza 
Sanitaria (€ 8,2 milioni) e la restante cifra di € 10,5 milioni per le borse di studio, per i contributi 
per attività culturali e per i sussidi straordinari. Richiamando quanto sopra, circa la stabilità della 
spesa per le prime due voci e l’aumento di richieste per i sussidi straordinari, sembra evidente 
l’indirizzo da dare ai finanziamenti. 
 
Aggiungiamo, poi, che la concentrazione di richieste per motivi “sanitari” induce a riflessioni 
circa le prestazioni offerte dalla vigente Polizza Sanitaria. 
In occasione delle recenti riunioni del C.d.A. e dell’Assemblea dell’ASDEP (vedi comunicato 
dello scorso 29 ottobre anche sulla pagina Facebook di Confintesa FP Inps) Organi dove 
siamo presenti con i nostri Consiglieri, abbiamo avuto occasione di rappresentare le lamentele 
dei colleghi e manifestare contrarietà alle richieste di aumento del premio avanzate dal 
Gruppo Assicuratore e che, ovviamente, andrebbe a discapito del finanziamento delle altre voci. 
Una contrarietà che, nell’informativa inviata alle OO. SS., sembra esprimere anche 
l’Amministrazione, pur considerato il parere positivo dei Coordinamenti Medico legali di INPS e 
INAIL circa l’equità del costo del pacchetto aggiuntivo. Ma ne parliamo il prossimo anno. 
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