REPORT 19.11.2020
Oggi era prevista presso la Sede Centrale ENAV una riunione avente per
oggetto due tematiche: aggiornamenti riguardo la nuova polizza sanitaria e
notizie riguardanti il nuovo assetto che l’azienda ipotizza per il settore una
volta denominato CED.
La nuova polizza sanitaria è stata aggiudicata ad INTESA-SANPAOLO RBM
SALUTE (cassa Previmed), l’ unica a far pervenire un’offerta, che comunque
non presenta ridimensionamenti rispetto alla precedente, anzi ha delle
migliorie.
Oltre a confermare la presenza di un centralino dedicato al Gruppo ENAV, le
voci che hanno visto un miglioramento rispetto alla polizza precedente
sono:
- inserimento del “Day Surgery” oltre ai già presenti “Day Hospital” e
“Ricovero”;
- aumento a 10.000€ per il massimale in caso di Parto Cesareo;
- aumento fino a 150gg per la diaria in caso di ricovero presso il SSN
(era 90gg);
- riconoscimento della diaria per i ricoveri senza intervento, presso
strutture accreditate dal SSN, a partire dal 1° giorno (era dal 6°),
conteggiando le notti effettivamente trascorse nella struttura;
- raddoppio massimali da 200 a 400 mila € per gravi patologie, alle
quali vengono aggiunte Ictus, Infarto, Leucemia, Malattie Oncologiche,
SLA e Sclerosi Multipla.
- massimale per lenti correttive aumentato a 200€ (era 180€);
- massimale cure odontoiatriche aumentato a 1.400€ (era 1.300€);
- tra le cure specialistiche vengono incluse numerose Psicoterapie, che
vengono identificate con maggior precisione rispetto alla vecchia
polizza;
- apposita App per la gestione e l’inserimento delle richieste.
Unico dato peggiorativo è il costo per l’aggiunta del familiare fiscalmente
non a carico, aumentato a 700€ (rateizzabile in due rate semestrali da
350€); il familiare dovrà essere inserirlo direttamente dal dipendente sul
portale dedicato. Inoltre sarà aumentato di circa 200€ anche il contributo
richiesto ai colleghi pensionati per poter accedere al contratto
assicurativo in essere.

La polizza partirà dal 1 gennaio 2021 e chiaramente ci sarà da pazientare per
eventuali disguidi iniziali dovuti ad un’anagrafica che verrà messa a
disposizione del nuovo assicuratore quanto prima.
La riunione è poi proseguita affrontando il tema dell’ex CED.
L’azienda ci ha informati dell’intenzione di voler accorpare i Servizi CED
operativi di Enav spa, con attuale sede a Ciampino, con quelli della
consociata Techno Sky. L’Azienda ha ipotizzato il distacco delle risorse
interessate presso la sede di Via Cavallari a far data dal 1 gennaio 2021.
Abbiamo quindi richiesto di calendarizzare al più presto una riunione con
tutte le controparti interessate, in modo da poter analizzare più
approfonditamente il progetto aziendale, sia nel dettaglio tecnico che per ciò
che riguarda l’ impatto sul personale coinvolto.
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