
 

Incontro con la Direzione di Unisalute:  
“Lavori in corso” , qualche tentativo di cambiamento ma 

ancora molti gli ambiti su cui intervenire. 
 
Facendo seguito all’ampio confronto assembleare con le varie Aree di Unisalute, svoltesi negli 
ultimi mesi del 2018, nonché in virtù del quotidiano confronto tra i colleghi, su nostra richiesta 
si è tenuto ieri l’incontro con la Direzione di Unisalute, presente il Direttore Generale (S. 
Bortolami). 

L’Impresa ha illustrato il buon andamento di Unisalute in un mercato che registra tra 2017 e 
2018 una significativa crescita del segmento salute nel mercato assicurativo (+8,4%), pur in 
presenza di una costante forte conflittualità tra i competitori in ambito commerciale. 

L’andamento tecnico complessivo peggiora rispetto al 2017, crescono i Premi Lordi ed il Service 
Level telefonico a dicembre 2018 si attesta all’80% (nonostante un aumento delle chiamate del 
15%), mentre il totale delle prenotazioni gestite sul canale Web e Mobile risultano del 39,9% a 
dicembre 2018. 

È in corso una revisione dei processi organizzativi in tutte le aree allo scopo di attuare un 
cambio del modo di operare che risulti maggiormente adeguato all’attuale realtà di Unisalute. 

I primi interventi: 

• Fornitori 
Superamento dell’attuale modello attraverso una ripartizione delle attività per 
tipologia di prodotti omogenei (Gruppi Sanitari\Poliambulatori; Case di Cura; 
Centri Fisioterapici\strutture odontoiatrici). Tali modifiche hanno l’obbiettivo di 
tendere ad un’organizzazione di tipo orizzontale, nella quale ogni singola Unità 
sarà composta da: Convenzionatori, Gestione tariffe e Relazioni Fornitori, al fine di 
evitare una eccessiva frammentazione nei rapporti con le strutture (presente 
all’incontro il Dott. Vallar). 

• Operations 

 Liquidazione e Centrale Operativa Polizze Individuali – costituzione nuova 
struttura di presidio del canale agenziale Unipolsai con relativo scorporo della 
gestione dei prodotti Alto Valore, attualmente in carico al Team Individuali. 

 Centrale Operativa Polizze Collettive -  articolazione per tipologia di cliente 
(Fondi\Intermediari – Gare – Team CIA) con una gestione a tutto tondo delle 
polizze collettive tale da portare al superamento dell’attuale suddivisione e 
parcellizzazione delle attività tra “Specialistica” e “Ricoveri”, analogamente a 
quanto già avviene per i Team CIA e Individuali. È previsto un percorso formativo 
che riguarderà tutti i lavoratori coinvolti (presente all’incontro il Dott. Cucca). 

 



 

 

Inoltre è prevista la creazione di una struttura Antifrode interna. 

Quanto sopra in estrema sintesi i contenuti dell’incontro, in allegato le Slides dell’illustrazione. 

Nell’incontro abbiamo riportato lo stato di malessere e malcontento in cui complessivamente 
versano le lavoratrici e i lavoratori di Unisalute, sottolineando l’urgenza di intervenire su: 
vetustà e inadeguatezza della strumentazione informatica e degli applicativi; mancanza di 
comunicazione e informazione tra le diverse strutture; poca chiarezza sulle indicazioni 
procedurali; carenza ruoli intermedi (responsabili gerarchici e figure specialistiche); limiti di 
crescita professionale\inquadramentale; mancata demarcazione delle attività tra i diversi uffici; 
non rispetto dell’equilibrio tra attività verde\chiusura per la Centrale; condizione generale di 
tensione e stress lavorativo. 

La riunione, vista la moltitudine di problematiche in discussione, non può ritenersi esaustiva e 
per tale motivo richiederemo un maggior dettaglio sulle evoluzioni organizzative sulle quali 
avremo modo di confrontarci in assemblea con le lavoratrici e i lavoratori coinvolti.  
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