PROTOCOI.TO DI INTESA

ll giorno 24 giugno

2010 si sono incontroti presso

lo Sede dello Direzione

Generole

ló iroppresentonii dell'Aziendo con le Segreterie Nozionoli
delle OO.SS. firmolorie del Controtto Collettivo nozíonole ottuolmente in vigore, per
offrontore lo lemolico dell'ossisienzo sonilorio integrotivo, onche in relozione ol dettoto
dell'ANAS in Vio L. Pioncioni,

dell'ort.48 commo 7 CCNL e degli occordisottoscrittisuccessivomenie in moterío.

ln avvio di íncontro I'oziendo ho illustroto I'ondomento dello coperturo in relozione ol
prìmo semestre di prorogo dello stesso, in scodenzo ol 30.0ó.20.l0.

Dopo ompio ed opprofondito discussione, in considerozione dello prossimo scodenzo
dello coperturo di ossistenzo sonitorio ottuolmente in vigore ed ol fine di gorontire lo
continuitò nello goronzío dello fornituro delle prestozioni ossistenzíoli oltuolmente definite
dot prolocollo CASBI/UNISALUTE in precedenzo definito dolle porti ed in ollegoto ol
presente occordo {oll.l), nonche nelle more del complelomento delle procedure di
nuovo offidomento oll'esterno dello slesso coperturo ed in coerenzo con gli obie'i'livì
condivisi nel Protocollo di lntesq del 19 gennoio 2010, le porti condividono lo prosecuzÌone
dello vigenle coperturo síno ol 3l dicembre 2010, siobilendo i seguentì sis;'re.i; 3'
inlegrozione delle prestozioni ottuolmente fornite:

-

introduzione dello

goronlo "trottomenli físioteropici do infortunio" cor-

mossimole"ii'"é'fiòoo (in strutture soniiorie convenzionote con Unisolute nesslr:
fronchigio, in strutlure sonitorie non convenzionote scoperto del 20% con fot'lurc
minimo pori od € 70.00, rimborso integrole deiÎicket);
introduzione oll'interno dell'elenco dell'olto speciolizazione delle preslozioni cii
omniocentesi, prelievo deívillicorioli e tecor teropio.
introduzione delle goronzie "cure odonloiotriche", con mossimole riferito od un
semeslre dí€ 400,00 otiivobile solo in strutture sonitorie convenzionote con Unisolu'le

con opplicozione di uno scoperto del2O%:

iniroduzione dello prestozione oblolone

del tortoro uno volto

I'onnc

esclusivomente in strulture sonitorie convenzionote con Unisolute.

Allo luce delle citote integrozioní, I'oziendcr ho comunicoto I'ommontore dell'imporlc
procopite definito o bose del periodo di prorogo e corrispondenle oll'importo di € 2ó5,0C
o decorrere dor r
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Per quonto otlinente oll'imporfo sopro deiermino'fo, su richiesio delle OO.SS., le porti

ritengono necessorio un ulleriore opprofondimento circo eventuoli disponibilito residuoli

scolurenti doll'opplicozione deì contenuti dell'Accordo del 19.0ì.2010 onche in
considerqzione dell'opplicozione del Regolomento sui sussidi per il primo semeslre del
vigenle onno.

che concerne I'eslensione dello coperturo dei nuclei fomiliori per il 2" semeslre
2010, fermo restondo gli importi definiîi per lo prorogo del l" semestre (€ ó0,00 per i nuclei
con un solo componenle, € 125,00 per inuclei con due o piu componenli), le porÎi
condividono lc necessito di fornire uno duplice opzione di scelto per il dipendente
Per cio

secondo quonlo indicoto dí seguito:
A) premi non comprensivi dell'inlegrozione prestozionole riguordoniiil 2" semestre 20lO
c peri nuclei composti do un solo fomiliore presente nello stoio di fomiglio quoto
pori od € 100,00;

r

p€r i nuclei compos'ti do due o piu fomiliori presentí nello stoto di fomiglio guoto

poriod €. 200,00.
B) premi comprensivi

dell'integrolone prestozionole di moggior fovore convenufo per

ildipendente:

r

per i nuclei composli do un solo fomiliore presente nello stoto di fomiglio quoto
pori od € 170,00;

r
'

per i nuclei composli dq due o più fomigliori presenli nello stolo di fomiglio
quolo pori od € 333,00.

totto solvo lo focolto di monifestore lo rinuncio ollo esiensione dello coperturo ol
proprio nucleo fomiliore do comunícore enlro e non oltre il30luglio p.v..
Nel coso in cui detto focoltò non vengo esercitoto, sorò consideroio scello
È

l'opzione "A" sopro citolo.

ln merito ollo possibilitÒ di odesione di nuovi nuclei viene ribodito lo situozione od oggi
comunicolo, non essendo possibile overe olcun ulleriore inserimento di fomiliore, se non
per comprovoie modifiche visibili nello sloto di fomiglio.
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Le porli slobiliscono ollresì, in coerenzo rispetto quonto sopro onticipoto, che il copítoloto

prestozionole scoturente doll'integrozione delle nuove prestozioni sul precedente piono

sonitorio (in vigore sino ol 30 giugno 20ì0) sorò consideroto quole bose per
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determinczione del copitoloto oggetto del prossimo offidomento delservizjo di Assistenzo

Sonitorio lntegrotivo dipendenti ANAS, che sorò definito
incontro fissoto per lo dolo del 30 giugno 2010 olle ore

in occosione del

prossimo

15.

L'oziendq si impegno olkesì. od ocquisire per lo doio del 15luglio p.v. lo proposto di
coperturo per il personole in quiescenzo che contempli le stesse prestozioni definìte con il
presente occordo.
Allo luce deglielementi di modifico sopro illustroliper lo

cilolo coperfuro concernentiil

2"

semestre 2010, diseguito vengono riportote le conseguentivqriozioniriguordontiil punto

I

lettero A delvigente regolomento di erogozione deisussidi:

1) sono definiti sussidi gli inlervenîi ossistenloli o fovore del personole dipendente

in

servizio {oreo bose, oreo operotivo e oreo quodri) per motividisolute.

o) Concessione sussidi per spese, debitomente documentole, sostenute per cure
odontoiotriche ed oltre presloloni sonilorie non comprese nell'elenco di cui ql
disciplinore ANAS/CASBI ollegoto oll'occordo del 24.06.20ì0, riguordonti

il

personole dipendente e/o ìfomiliori o corico (genitori, coniugi, figli).

Al fine dello moturozione del diritto ol rimborso, lo speso sostenulo per le
prestoloni inlegrotive (cure odontoiotriche. trottomenti fisioteropici do
infortunio) definite con il citoto occordo. dovro essere debitomente
,l.200.00.
documenlolo in un'unico fofluro di importo pori o superíore od €.
Tole
importo sorò preso in considerolone solo per lo porle resíduole non coperto
dollo cosso (vedi integrozioni coperturo ossicurotivo spese odontoiolriche) in
relozione oll'oreo di opportenenzo ed ollo relotivo posizione economico.
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