
           

 

 

            

 

 
Al Segretario generale  
della Corte dei conti 
SEDE 
 

e, p.c.   Al Servizio Relazioni sindacali 
SEDE 

 

Oggetto: Polizza sanitaria in favore del personale della Corte dei conti (ASDEP).  

 

Queste OO.SS., in relazione all’oggetto, avendo avuto modo di approfondire il documento di sintesi che 
mette a confronto le prestazioni rese dalla ASDEP e quelle coperte dalla precedente polizza sanitaria 
stipulata con la CASPIE, in attesa dell’incontro di confronto a suo tempo programmato e poi rinviato a 
causa del propagarsi dell’emergenza epidemiologica in corso, con la presente esprimono una 
valutazione unitaria in merito alla nuova polizza, formulando contestualmente alcune proposte 
costruttive affinché possano essere valutate con attenzione ai fini dell’effettiva fattibilità. 

In particolare, le scriventi ritengono che la proposta ASDEP comprenda senz’altro alcuni aspetti di 
novità interessanti. Primo tra essi, che si valuta positivamente, l’inserimento dei familiari fiscalmente a 
carico all’interno della copertura assicurativa resa in favore dei dipendenti. Allo stesso modo, si 
considerano  positivi, ad esempio, tanto l’incremento dei massimali per numerose prestazioni (ad 
esempio, quelli per i grandi interventi), quanto l’incremento del numero di prestazioni previste di alta 
diagnostica. Si ritiene quindi che, nel complesso, e con particolare riferimento agli aspetti elencati, la 
convenzione con ASDEP possa ritenersi migliorativa.  

Nel ricordare come le scriventi si siano sempre battute affinché la Corte dei conti arrivasse a stipulare 
una polizza sanitaria integrativa in favore del proprio personale amministrativo, difendendo poi nel 
tempo lo strumento ed affermandone in ogni sede l’importanza ai fini della tutela della salute dei 
lavoratori, queste OO.SS. sono a conoscenza, e pertanto ci tengono a sottolineare, come per il 
personale della Corte dei conti, una copertura a carico della polizza sanitaria in convenzione di un 
“Pacchetto Prevenzione” rappresenti un elemento di grande apprezzamento. Queste sigle, al fine di 
accrescere il gradimento del personale per la nuova formula assicurativa, chiedono pertanto di valutare 
l’opportunità di destinare i risparmi dei fondi stanziati in bilancio per la polizza sanitaria o di 
prevederne, a tal fine, un incremento (fondi stanziati che a partire da quest’anno risultano essere 
sensibilmente ridotti rispetto agli anni precedenti) per la copertura del “Pacchetto prevenzione” 
(definito da ASDEP Piano Integrativo per i singoli dipendenti) il cui costo unitario - a differenza dalla 
polizza CASPIE che ne prevedeva l’inclusione diretta - è pari ad euro 299,97.  

Al fine di garantire ed assicurare al personale un nuovo programma assistenziale in grado di soddisfare 
in pieno le aspettative dei lavoratori, le scriventi OO.SS. propongono le seguenti osservazioni e 
ritengono necessarie ed opportune anche le seguenti modifiche ed integrazioni:   

1) accentuare gli sforzi affinché anche il personale comandato presso l’Istituto, al pari di quanto già 
previsto dalla precedente formula assicurativa, possa beneficiare della copertura sanitaria integrativa; 

2) la specificazione delle coperture per malattie oncologiche;  



3) si sottolinea che la diaria surrogatoria/indennità sostitutiva presenta una riduzione pari al 50% 
rispetto alla polizza Caspie (da euro 100 CASPIE, si passa a euro 50 nella polizza ASDEP); i giorni di 
copertura di ricovero passano, inoltre, da 200 a 100 giorni; 

4) per le spese pre e post ricovero è previsto uno scoperto del 20% che non c’era nella polizza Caspie; 

5) per le cure dentarie da infortunio, il massimale è ridotto da euro 8.000 (CASPIE) a euro 3.000 annue 
con l’ASDEP. 

In attesa dell’incontro che si ritiene molto utile per approfondire il tema e trovare soluzioni condivise 
alle varie problematiche nel rispetto dei margini di flessibilità esistenti, queste OO.SS. auspicano che 
quanto rappresentato possa essere valutato attentamente e che le richieste/proposte formulate 
possano essere realizzate, concretizzando di conseguenza le aspettative dei lavoratori dell’Istituto. 

Cordiali saluti           

Roma, 13 marzo 2020 

Susanna Di Folco        Fernanda Amidani        Umberto Cafiero        Arturo Benedetti 


