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Roma, 5 settembre 2019

Ai Segretari Regionali e di area metropolitana, 
responsabili SSAEP FP CGIL

Oggetto: informazioni inerenti l’avvio dell’assistenza sanitaria integrativa prevista dal CCNL AGIDAE

Care Compagne, cari Compagni,

in questi giorni abbiamo avuto la conferma della concreta attivazione del fondo di assistenza sanitaria inte-
grativa affidata all’ente bilaterale AGIDAE SALUS – SOCIO SANITARIO.

Ricorderete che, il 20 novembre 2018, al termine del confronto, come Fp Cgil abbiamo scelto di non
sottoscrivere l’accordo di avvio, perché eravamo e rimaniamo contrari alla scelta di andare alla costituzione
di un ulteriore nuovo ente, con funzioni anche diverse da quelle demandate dal CCNL, anziché pensare a un
apposito fondo o ad aderire a un fondo già esistente (anche a vantaggio della sostenibilità finanziaria), come
già scelto in altri contratti.

Anche i compagni di FLC CGIL hanno fatto la medesima scelta per quel che riguarda il comparto di
competenza.

Continueremo il nostro lavoro, anche sul piano politico, per modificare una scelta che riteniamo es-
sere sbagliata e non in grado di assicurare una prospettiva di servizi adeguati alle lavoratrici ed ai lavoratori.

L’accordo, quindi, è stato sottoscritto solo da AGIDAE, FISASCAT CISL e UILTUCS ma è valido per tutte
le strutture e per la totalità dei dipendenti.

Nel materiale informativo, reperibile  sul  sito  http://www.agidaesalussociosanitario.life/,   si  legge
che la decorrenza del fondo è a partire dal 1 gennaio 2019 e l’operatività delle prestazioni sanitarie integra-
tive per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti è dalle ore 24 del 30 giugno 2019.

È anche previsto che le adesioni da parte delle strutture AGIDAE e, conseguentemente, dei dipen-
denti interessati, sono previste entro il corrente mese di settembre, termine prorogato poiché inizialmente
era previsto entro il mese di luglio.

Fraterni saluti

Gianluca Mezzadri
Comparto Sanità/SSAEP
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