
                 

 

FONDO SANITARIO GRATUITO AI DIPENDENTI DI POSTE ITALIANE  

LA MATERIA DELL’INTRODUZIONE IN POSTE ITALIANE DI UN “FONDO SANITARIO 

AZIENDALE” INTEGRATIVO DEL SERVIZIO PUBBLICO È OGGETTO DELL’ESAME IN 

SEDE DI “COMMISSIONE TECNICA”, FRA POSTE ITALIANE ED IL SINDACATO. 

La F.A.I.L.P. sta esaminando le documentazioni - PROPOSTE - che Poste italiane ha 

consegnato al sindacato per sviluppare un FONDO DI SANITÀ INTEGRATIVA, COME 

FORMA DI WELFARE CONTRATTUALE rivolto alla generalità dei dipendenti del Gruppo 

Poste, in risposta alla domanda legata alla tutela della salute. La richiesta di introdurre 

un fondo sanitario contrattuale finanziato dall’azienda, era uno dei contenuti della 

piattaforma comune per il rinnovo del CCNL firmata con le altre OO.SS..  

AL MOMENTO REGISTRIAMO L’OFFERTA RELATIVA ALL’IPOTESI DI ISCRIVERE I 

LAVORATORI AL FONDO DI PREVIDENZA “POSTEVITA”, ACQUISENDO COSÌ SGRAVI 

FISCALI (deducibilità delle somme impegnate quale contribuzione per l’assistenza sanitaria, nel 

caso in cui qualcuno scegliesse volontariamente opzioni “Plus” rispetto al “Piano base” finanziato 

dal datore di lavoro).  

E’ in esame il pacchetto di prestazioni che consentirà di offrire benefici economici ed 

alternative di cura ed assistenza nelle strutture convenzionate, oltre che in quelle private 

e di rimborso delle quote delle prestazioni sanitarie effettuate dai dipendenti di Poste 

italiane in servizio alla data di sottoscrizione dell’eventuale accordo che sarà incluso in 

un apposito articolo del nuovo CCNL in fase di elaborazione. IL FONDO SANITARIO 

TRARRÀ LA SUA SOVVENZIONE DA PARTE DELLE AZIENDE DEL “GRUPPO POSTE”.  

Il sindacato, attraverso un “Comitato Paritetico dei Garanti” monitorerà l’andamento della 

futura gestione dei piani sanitari che saranno individuati dalle Parti formulando 

eventuali modifiche / integrazioni, secondo l’andamento della gestione. A titolo 

esemplificativo il FONDO SANITARIO potrà consentire: “grandi interventi chirurgici”, 

“diagnostica ed alta specializzazione”, “ricoveri”, “indennità giornaliere”, 

“diagnostica”, “visite specialistiche”, “mamma e bambino”, “prestazioni di 

prevenzione”. 

LA F.A.I.L.P. VI TERRÀ INFORMATI  
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