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Verbale di riunione del 1 dicembre 2020 

 

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. 

L’incontro si è aperto con un’illustrazione da parte dell’Azienda della situazione 

del Fondo, relativamente al numero di iscritti, al numero e alle macro-tipologie 

delle prestazioni erogate nel corso del 2020, anche con riferimento a quelle 

integrative, relative al Covid-19, di cui al comunicato del 26 marzo 2020 (cfr. 

allegati). 

A fronte della richiesta delle OO.SS. del 23 ottobre u.s., nel confermare la 

proroga delle prestazioni stesse al 31 marzo 2021, il Fondo ha comunicato la 

possibilità di rimborsare a tutti i lavoratori iscritti e ai loro familiari iscritti, 

indipendentemente dalla tipologia di pacchetto sottoscritto, i tamponi nei casi in 

cui i medesimi siano propedeutici per accedere alle prestazioni previste dal 

Fondo, anche in modo retroattivo. 

Inoltre, anche in considerazione delle criticità rappresentate da parte sindacale 

con riferimento alle zone in cui, per l’incidenza della diffusione dei contagi, si 

registrino o si siano registrate difficoltà nell’effettuazione dei tamponi a carico 

del Servizio Sanitario, il Fondo si è riservato di effettuare gli approfondimenti 

tecnici necessari per valutare la possibilità di rimborsare le spese sostenute dagli 

iscritti a partire dal 1 settembre 2020 per l’effettuazione di tamponi rapidi o 

molecolari necessari al rientro in servizio (cd positivi a lungo termine). 
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Le relative risultanze saranno presentate dal Fondo alle OO.SS. in occasione del 

prossimo incontro, che si terrà il 16 dicembre p.v., nel corso del quale saranno 

altresì approfondite ulteriori tematiche emerse o che dovessero emergere 

nell’ambito del confronto.  
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