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VERBALE DI RIUNIONE 

 

Il giorno 14 dicembre 2020 

 

tra 

 

Poste Italiane S.p.A.  

e 

SLC-CGIL, SLP-CISL, UILposte, FAILP-CISAL, CONFSAL Comunicazioni e 

FNC UGL Comunicazioni 

 

 

In data odierna, in modalità videoconferenza, Azienda e OO.SS. si sono incontrate 

al fine di proseguire il confronto relativo all’erogazione a carico del Fondo di 

assistenza sanitaria integrativa Poste Vita Fondo Salute delle prestazioni connesse 

all’attuale situazione epidemiologica. 

Nell’ambito delle misure complessivamente dirette a rafforzare le prestazioni nei 

confronti degli iscritti, a fronte della sensibilizzazione da parte delle Organizzazioni 

Sindacali, il Fondo ha esteso le attuali coperture del Fondo di Assistenza Sanitaria 

Integrativa Postevita a favore di tutti gli assistiti, indipendentemente dal piano 

sanitario sottoscritto. 

Le suddette prestazioni, che decorreranno retroattivamente dal 1 ottobre u.s., 

purché al momento dell’evento l’assistito fosse iscritto al Fondo Sanitario, ed 

avranno efficacia fino al termine di estensione delle coperture aggiuntive per Covid-

19, attualmente fissato al 31 marzo 2021, sono descritte nel documento allegato, 

che costituisce parte integrante del presente verbale e che riporta sinteticamente le 

coperture, gli importi, i destinatari, le decorrenze, le modalità di rimborso ed i 

documenti da produrre.  

La Direzione del Fondo, a tale ultimo riguardo, si riserva una valutazione in merito 

alla possibilità di prevedere retroattivamente le medesime prestazioni dal 1 

settembre 2020. 
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Delle presenti prestazioni integrative verrà data ampia informazione nei canali di 

comunicazione interna da parte del Fondo Sanitario e delle Aziende aderenti, anche 

attraverso una specifica guida operativa predisposta dallo stesso Fondo Sanitario 

per agevolare l’accesso ai servizi da parte degli iscritti. 

 

 

per Poste Italiane S.p.A.: per le OO.SS.: 

Salvatore Cocchiaro 

(originale firmato) 

SLC-CGIL M. Tomassini 

(originale firmato)  

Enrico Maria Sneider 

(originale firmato) 

 

SLP-CISL G. Marinaccio; N. Oresta; V. 

Cufari;  

(originale firmato) 

Francesco Ferrari 

(originale firmato) 

UILposte P.Giordani; P. Esposito 

(originale firmato) 

Andrea Voltolina 

(originale firmato) 

FAILP-CISAL S. Fasciana; M. Moriccioni   

(originale firmato) 

Ilaria Giorgia Calabritto 

(originale firmato) 

CONFSAL-COM.NI G. Duranti  

(originale firmato) 

 
FNC UGL Com.ni M.Vannoli; L.Nemesi;  

U. Autenzio; G. Surace 

(originale firmato) 

 


