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Comunicato Sindacale
LEONARDO – ASSISTENZA SANITARIA EX GALILEO
Ieri, 30 gennaio 2018, dando corso a quanto previsto con l’accordo dello scorso 11 dicembre in
tema di assistenza sanitaria si sono incontrate le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm
unitamente ai territori ed ai delegati dei siti dove sono presenti i lavoratori della ex Selex Galileo.
Obiettivo dell’incontro quello di valutare le modalità di transizione dalla polizza delle Generali ad
uno dei piani integrativi del Fondo mètaSalute.
Propedeutico a tale passaggio un attento lavoro di comparazione delle prestazioni erogate nei
piani sanitari ma a causa di imprevisti non è stato possibile disporre col giusto anticipo del
materiale necessario.
L’ incontro è stato rinviato al prossimo 6 marzo e durante tale periodo saranno considerate tutte le
soluzioni per rendere possibile la firma dell’accordo per il passaggio al nuovo piano sanitario
avendo ben chiari i principi che lo devono sostenere:






Le prestazioni assicurative dovranno essere migliori di quelle ora erogate dalla polizza delle
Generali.
La quota complessiva del premio oggi destinata dall’azienda per la polizza deve rimanere
invariata.
Nessun premio aggiuntivo da parte dei lavoratori per i familiari a carico
Tutti i lavoratori che avevano la polizza delle Generali dovranno essere coperti dal piano
che le parti concorderanno.
I lavoratori che andranno in pensione dovranno avere la possibilità di optare per mantenersi
a proprie spese la copertura sanitaria.

Sulla base di quanto sopra Fim e Uilm lavoreranno affinché si realizzino tali condizioni per
sottoscrivere l’accordo il prossimo incontro.
Nelle prossime ore sarà inviata una prima bozza comparativa.
Nelle more di questa operazione ricordiamo comunque che da gennaio l’azienda ha provveduto a
prorogare fino al 31 marzo la copertura con le Generali e contemporaneamente ha iscritto gli stessi
lavoratori al piano integrativo “A” di mètaSalute.
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