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INCONTRO DEL 16 GENNAIO 2014 

  
Pubblichiamo un resoconto dell'incontro tenutosi ieri 16 gennaio in capogruppo a  Milano. 
 
REGOLAMENTO ELETTORALE DEL FONDO SANITARIO.  
PROSSIME ELEZIONI PER RINNOVO ORGANISMI STATUTARI  
È stato raggiunto e siglato l'accordo che dota il Fondo Sanitario del Regolamento Elettorale. L’elezione per il 
rinnovo dell’Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci si terrà la 
prossima primavera.  
  
BUONI PASTO PERSONALE PART TIME: SANATORIA ANOMALIE  
Il personale part time che osserva un orario che non dà diritto al buono pasto giornaliero (in quanto non 
effettua intervallo) non si è visto riconoscere il ticket per le giornate di partecipazione a corsi di formazione 
che hanno comportato l'osservanza di un diverso orario con pausa pranzo. La causa è stata imputata a 
"problemi procedurali". 
Si è finalmente ovviato e per il periodo 1.11.2012 - 30.11.2013 i Colleghi aventi diritto si vedranno riconosciuti i 
buoni pasto non erogati in precedenza. Per il futuro invece, l'erogazione di quanto eventualmente spettante 
avverrà con i primi emolumenti utili. 
  
CONGEDI PARENTALI AL PAPÀ 
È stato precisato che nel nostro Gruppo, delle due giornate di congedo retribuito in favore del papà già 
previste in occasione della nascita di un figlio, una debba ora essere considerata la giornata obbligatoria di 
congedo recentemente introdotta per legge nell'ordinamento italiano. 
  
INIZIATIVA "LAVORO AGILE" 
La Capogruppo aderirà all'iniziativa denominata "LAVORO AGILE" patrocinata dal comune di Milano e che 
consiste nella possibilità di prestare la propria attività lavorativa in un luogo diverso da quello abituale, purché 
già dotati dei necessari supporti informativi mobili. Il luogo alternativo non dovrà essere necessariamente 
quello di residenza. La giornata interessata sarà il prossimo 6 marzo 2014. L'Azienda prevede il coinvolgimento 
di circa 50 persone. 
  
BANCA ORE 
La scorsa settimana abbiamo spiegato il meccanismo di implementazione della Banca Ore dal 2014 per i 
colleghi che osservano l'orario 6x6 o i turni (cfr ns. comunicato del 10.1.2014, di cui per comodità indichiamo il 
link: http://www.falcri-is.org/index.php/comunicati/item/chiarimenti-su-ex-festivita-soppresse-e-fondo-per-l-
occupazione-f-o-c. Avevamo chiarito che gli stessi colleghi si sarebbero visti accreditare 15 o 30 minuti per le 
settimane in cui avessero invece osservato un orario tra le 36 e fino alle 37 ore nel primo caso, oppure 
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maggiore a 37 ore nel secondo caso. L'Azienda ha precisato ora che l'accredito in Banca Ore per questi casi 
avverrà con cadenza mensile. 
  
BOLLO SU ATTIVITÀ FINANZIARIE 
La legge finanziaria di fine anno ha cambiato la misura dell'imposta di bollo che verrà applicata sui conti titoli. 
L'Azienda ha confermato che - per un solo conto - continuerà ad applicarsi l'esenzione fino alla concorrenza 
massima di €34,20 annue. 
  
GIORNATE DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVA VOLONTARIA  
Nell’ambito del confronto che si terrà oggi a Roma tra OO.SS. e Azienda, dovrebbe essere affrontato 
l’argomento. Abbiamo ribadito che dovranno essere rimosse tutte quelle criticità in tema di autorizzazione alla 
fruizione che hanno creato e stanno creando disorientamento ed incertezza tra i Colleghi.  
 
FSI: MANCATO PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI CLASSIFICATE M.A.C. dalla Regione Lombardia e P.A.C. dalla 
regione Lazio 
Nel corso del 2013 le due regioni in oggetto avevano classificato M.A.C. o P.A.C. prestazioni in precedenza 
classificate "day hospital". Il Fondo Sanitario non ha quindi erogato in questi casi la prestazione prevista per il 
day hospital (solitamente il riconoscimento della diaria ospedaliera). Dopo i chiarimenti del caso con gli 
organismi deputati, il Fondo riconoscerà agli acronimi MAC o PAC il significato di "day hospital" con la 
conseguente erogazione di copertura. Le pratiche in stato di "sospensione" presso il Fondo saranno 
automaticamente lavorate. Per le pratiche in precedenza respinte, invece, sarà necessario ripresentare entro 
la fine del mese di marzo nuova richiesta di rimborso. Seguirà ulteriore dettagliata informativa nei prossimi 
giorni, mentre anticipiamo che nella maggior parte dei casi trattasi di  prestazioni di tipo chemioterapico. 
  
BANCA MONTE PARMA 
Ci è stata rassegnata la situazione al 30 settembre che - a circa due anni dall'avvio delle drastiche misure di 
risanamento, pur presentando incoraggianti segnali positivi - rende necessarie nuove misure per il riequilibrio 
della situazione ancora troppo discosta alle altre realtà del Gruppo. Il confronto procederà la prossima 
settimana supportato da dati più articolati e puntuali sulla base delle specifiche richieste da noi presentate in 
proposito. 
 
ERRATA IMPUTAZIONE GIORNATE DI FERIE  
È accaduto che alcuni colleghi osservanti l'orario distribuito su 6 giornate, in occasione della fruizione di una 
settimana di ferie si siano visti decurtare dalla disponibilità annuale 6 anziché 5 giornate. È necessario che ogni 
Collega esegua un attento monitoraggio della propria situazione personale segnalando ai nostri uffici – tramite 
il proprio sindacalista di riferimento sul territorio - eventuali anomalie per la sistemazione. 
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