
 

                                     
                                                                     

FONDO SANITARIO DIPENDENTI POSTE ITALIANE, LE NOVITÀ 2019-2020. 
 

Nel corso del 2019 la F.A.I.L.P. CISAL ha sottoscritto con Poste italiane gli accordi 

dell’8 maggio e 23 maggio che incideranno sugli adempimenti relativi alle iscrizioni al 

FONDO SANITARIO “PosteVita-FondoSalute” riservato ai dipendenti. 

1. Le coperture sanitarie proseguiranno, senza soluzioni di continuità per tutto l’anno 

2019, fatte salve ulteriori proroghe che le Parti stesse decideranno; 

2. Dal 1.1.2020 l’assistenza sanitaria prevista dal PIANO BASE a carico 

dell’Azienda, verrà estesa in modo automatico a tutti i dipendenti con contratto a 

tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti, delle Aziende che applicano il CCNL 

di Poste italiane. 

3. Il Nomenclatore contenente le prestazioni assicurate dal FONDO SANITARIO 

sarà (dopo l’accordo del 23 maggio 2019 e l’ulteriore approvazione da parte del 

CDA del Fondo Sanitario delle modifiche proposte) rafforzato per alcune tipologie 

di casi: 

Pacchetto “PLUS” - rendita mensile pagata per tutta la vita in caso di non 

autosufficienza, sarà integrata con ulteriori previsioni (leggi verbale 23 maggio 2019) 

Elenco Grandi interventi chirurgici includerà “Chirurgia della mammella” nei casi 

di ricostruzioni a seguito di interventi demolitivi della stessa; 

L’Allegato 2. Elenco diagnostica di Alta Specializzazione includerà “Endoscopia 

senza biopsia” – colonscopia diagnostica e con riguardo all’”Ecografia” vengono 

inserite le ecografie transvaginali ed ecografie non previste nella sezione; 

Pacchetto “BASE” - visite specialistiche ambulatoriali, oltre al rimborso (casi di 

malattia e infortunio), prevederà quello per gli accertamenti diagnostici, escluse le 

visite odontoiatriche ed oculistiche per il controllo della vista; 

Pacchetto “BASE” - inserirà tra le coperture i ricoveri effettuati allo scopo di 

praticare check-up clinici (ricoveri impropri); 

Pacchetto “Mamma e Bambino” - prevederà il rimborso della “Cardiotocografia”; 

Prestazioni “Odontoiatriche” di tipo “conservativo”, prevederà specificazioni 

sull’otturazione 1 superficie di 1° classe e 2 superfici di 2° classe, 3 superfici di 3°, 

4°, e 5° classe; 

Nel Piano Sanitario (Allegato 7) saranno eliminate le voci: “Assicurazione”, 

“Carenza” e “Network convenzionato”; 

Inoltre, possibilità dei dipendenti di comunicare in ogni momento, per il tramite del 

Datore di lavoro, la volontà di aderire al FONDO, l’assistenza decorrerà dal primo 

giorno del mese successivo a cui la richiesta perviene, per il tramite del datore 

stesso; 

L’operatività del Contact Center di Poste Vita sarà assicurata dal lunedì al 

venerdì (8,000 - 20,00) ed il sabato (8,00 – 14,00) per informazioni nei casi di 

LTC, Critical Ilness e Temporanea Caso Morte 
Stampato in proprio il 10 Ottobre 2019 

F.A.I.L.P. C.I.S.A.L. Segreteria Generale Via Barberini, 36. 00187 Roma. Telef. 06.7005103 Fax 06.7005207 Mail 

failp@failp.it 
 

 


