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Comunicato 10           Roma, 27 aprile 2011 

 
A tutte le Strutture 

 
L’ASDEP E LE NUOVE FRONTIERE  

 
Entro il mese di aprile, mediante la firma del contratto relativo alla nuova polizza sanitaria 
a favore dei dipendenti del Comparto degli Enti Pubblici non Economici, sarà ufficializzata 
alle Amministrazioni associate all’ASDEP la validità giuridica della polizza stessa.   
 
Da una prima ricognizione effettuata sulla scorta delle adesioni sinora pervenute, al fine di   
determinare la reale portata dell’operazione relativa alle iscrizioni assicurative, si è 
registrato un forte incremento di lavoratori affiliati (hanno aderito al programma ed ai nostri 
servizi di rimborso spese sanitarie, premorienza e long term care n. 63 Enti del Comparto, 
con una platea assistiti di circa 60.000 unità). 
 
Un risultato che possiamo definire sorprendente, considerate le defaillance 
organizzative e funzionali  che si son dovute affrontare e che tutt’ora sussistono per 
mancanza di risorse umane e strumentali, capaci di assicurare efficienza ed efficacia 
operativa, correntezza e tempestività di informazione. 
 
Su questo aspetto, la mancanza di coordinamento e di collaborazione tra i Vertici politici 
degli Enti promotori potrebbe determinare ripercussioni negative, tali da mettere a rischio 
l’attività dell’Asdep. 
 
Si ritiene, pertanto, che tale vuoto gestionale possa essere necessariamente colmato con 
l’istituzione di una struttura ad hoc, idonea a fronteggiare tutte le esigenze informative e di 
management, di cui se ne sente veramente bisogno. 
 
Altro punto di caduta che deve essere assolutamente superato, riguarda la 
normalizzazione dell’altro organismo dell’Asdep: l’Assemblea. 
 
Questa composito Consiglio, benché regolarmente costituito da circa due anni, non è 
ancora riuscito a darsi una regolamentazione interna idonea a svolgere i propri fini 
statutari e la dovuta continuità nell’azione di indirizzo. 
 
Nella storia del glorioso Parastato, tale istituto contrattuale è stato sempre considerato un 
argomento di primo piano, anche perché un’amministrazione cui sta a cuore la condizione 
fisica dei propri dipendenti, non può che essere apprezzata quale datore di lavoro che 
rispetta, non a parole ma nei fatti, il valore sociale di tali attività. 
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Il C.d.A. dell’Asdep è, comunque, impegnato a sviluppare un ulteriore piano integrativo 
delle prestazioni della polizza in vigore da rendere disponibile agli interessati che ne fanno 
esplicitamente richiesta dietro un modesto contributo individuale. 
 
I costi, estremamente contenuti (tra i 20,00 e i 25,00 € annui per nucleo familiare) 
potranno consentire di superare quelle carenze strutturali, riscontrate nel contratto 
assicurativo. 
Infatti, ampliare le azioni migliorative ed accrescere le linee di intervento per superare le 
aree critiche riscontrate è il forte impegno assunto dell’Associazione. 
 
Su questo fronte la Fialp Cisal si è espressa in termini perentori ed ha ottenuto, 
facendone esplicitamente richiesta al Broker, la stesura formale di una proposta più 
adeguata alle esigenze degli iscritti. 
Sarà nostra cura rendere noto questo nuovo studio di fattibilità che ci sarà, quanto prima, 
sottoposto da Unisalute. 
 
La Fialp Cisal, al fine di rendere più semplice ed  agevole il ricorso alle prestazioni, ha 
chiesto, altresì, la pubblicazione di un manuale operativo o guida ai servizi sanitari che 
renda chiara, immediata e di facile consultazione la modalità e i tempi necessari per 
usufruire correntemente delle performance previste dal programma sanitario. 
Sicuramente, con questo mezzo di ricerca,  ogni collega saprà come e in che modo potrà 
e deve agire per ottenere con immediatezza le prestazioni di cui ha bisogno. 
 
Per quanto riguarda i pensionati ante 2010, si è ottenuta l’estensione della validità della 
polizza che va dai 65-75 anni iniziali sino agli 80 anni. 
Un arco temporale di copertura sanitaria di 15 anni non ci sembra cosa da poco. 
 
Per questi colleghi resta il problema di come raggiungerli, per  far conoscere loro nei 
dettagli i contenuti e i costi della polizza. 
La comunicazione diretta per costoro, ormai da qualche anno esterni al proprio Ente, 
diventa essenziale. 
 
È prevista, inoltre, la fornitura di una card o tessera sanitaria individuale certamente utile 
per ogni rapido  disbrigo delle procedure assicurative. 
 
In conclusione, questo nuovo strumento integrativo al S.S.N. se sapientemente ampliato 
potrà rappresentare per i lavoratori degli Enti Pubblici non Economici uno strumento 
indispensabile e di garanzia per la loro salute. 
 
Con riserva di farvi conoscere per tempo ulteriori novità, si inviano fraterni saluti.         
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Pierino RE 

 


