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23 settembre 2013  
 

FONDO SANITARIO DI GRUPPO 
UNISIN CONTRARIA ALLE MISURE INGIUSTIFICATAMENTE INCOERENTI 

 
“Lavorare in un’ottica di attenzione alle fasce sociali e a minor reddito, individuare misure che – 
seppure in un’ottica di risanamento – rendano comunque sostenibili i tagli e appetibile la permanenza 
nel Fondo”…. queste le dichiarazioni estrapolate da un comunicato di altra sigla, questi i principi ai 
quali UNISIN si è ispirata ed attenuta, in COERENZA TRA QUANTO DICHIARIAMO E QUANTO 
REALMENTE FACCIAMO. 
 
E’ per questo dovere di coerenza che non abbiamo condiviso la firma, nella tarda serata di giovedì, 
relativa ad un’operazione di ”manutenzione” delle regole del Fondo Sanitario Integrativo, operazione 
che: 

- scarica esclusivamente sugli incolpevoli associati (attivi e pensionati) il peso economico dei 
necessari correttivi ad un impianto evidentemente sbilanciato ed insostenibile, come UNISIN 
ha sempre denunciato sin dalla fase d’avvio; 

- introduce alcune misure francamente “esecrabili” proprio a danno delle fasce più deboli quali 
le vedove e gli orfani degli iscritti, rinunciando nel contempo a qualsiasi operazione di 
riequilibrio solidaristico dai “ricchi” in favore dei “meno fortunati”; 

- introduce alcuni pericolosi principi che non contribuiscono a fare chiarezza sulle prestazioni 
erogabili; 

- esclude qualsiasi intelligente operazione di largo respiro – ad iniziare dalla prevenzione -  che 
esca dalla miope logica del “contabile con il bilancino” adottata fino ad ora e che - tra l’altro – i 
fatti stanno dimostrando profondamente sbagliata; 

- ingiustificatamente esclude da ogni maggior coinvolgimento e sostegno l’Azienda. Dobbiamo 
infatti amaramente constatare che i proclami aziendali apparsi sulla stampa nella fase di avvio 
del Fondo alcuni anni fa, del tipo: “Intesa punta sul Welfare aziendale varando il più grande 
Fondo Sanitario d’Italia, e tra i maggiori d’Europa” restano - ancora una volta – meri 
proclami senza reale sostanza. 

 
PER TUTTE QUESTE RAGIONI NON RITENIAMO CONDIVISIBILI LA MAGGIOR PARTE DEI 
PROVVEDIMENTI ADOTTATI CHE STIGMATIZZIAMO E CHE – NEI PROSSIMI GIORNI – 
DETTAGLIEREMO CON DOVIZIA DI PARTICOLARI. 
 

LA DELEGAZIONE TRATTANTE 

-  

p.s.: unico motivo di soddisfazione l’essere finalmente riusciti a far inserire una modifica che UNISIN ha da sempre 

sostenuto, ponendo così rimedio ad una palese ingiustizia. Abbiamo fatto introdurre la possibilità di iscrizione anche 

per le sorelle ed i fratelli fiscalmente non a carico dell’iscritto, purché conviventi con lo stesso (e che tra l’altro – 

entrando – contribuiranno in modo consistente rispetto ad altre tipologie di familiari già presenti). 


