
 
 

 

FOCUS SINISTRI 

 

 

Lo scorso 15 ottobre si è tenuto a Bologna il primo incontro sui sinistri alla 

presenza di Elisa Di Donfrancesco per le Relazioni Industriali, Alessandra 

Cappello per la Comunicazione Interna, Francesco Abbate per i Processi, 

Omar El Idrissi per la Direzione Sinistri e i 10 Delegati Sindacali (2 per 

Sigla). 

 

E’ stato presentato il resoconto della sperimentazione del “Digital 

Workplace Sinistri” che si inserisce nel Piano Industriale 2019-21. 

 

Il progetto ha come obiettivo la creazione di una piattaforma digitale che 

consenta di individuare i bisogni e le criticità legate allo svolgimento delle 

attività quotidiane, ottimizzare il modello di comunicazione migliorando la 

comprensione delle informazioni ed esplorare le modalità e gli strumenti 

per richiedere ed ottenere assistenza. In sostanza, creare su Futura una 

“repository comune” per il rapido reperimento delle informazioni e la 

condivisione delle conoscenze e delle cosiddette best practices al fine di 

sviluppare la professionalità tramite la comunicazione tempestiva. 

 

La Survey Digital Workplace Sinistri ha visto la partecipazione su base 

volontaria di 1085 colleghi della Direzione Sinistri su una popolazione di 

2371 dipendenti. L’83% dei partecipanti si è dichiarato pronto al 

cambiamento culturale che questo nuovo strumento porterà nel proprio 

lavoro quotidiano per renderlo più efficace ed al passo con i tempi e le 

sfide del mercato. Al termine della survey sono stati avviati 5 workshops 

tenutisi a Bologna, Milano, Roma e Torino che hanno coinvolto 63 

colleghi provenienti da aree e località diverse. 

 

Il progetto è senza dubbio ambizioso data la complessità e la varietà delle 

attività della liquidazione sinistri che, ad oggi, è caratterizzata da una 



disomogeneità e pluralità interpretativa delle ROP e delle COM che 

vengono diramate dalla Direzione Sinistri: infatti, nel corso dell’incontro,  

abbiamo stigmatizzato la frammentazione delle procedure aziendali che 

vengono interpretate in maniera non univoca dai responsabili delle varie 

Macroaree, con evidenti ripercussioni sulla gestione quotidiana dei carichi 

di lavoro. 

 

Il timore che questa nuova piattaforma si riveli come l’ennesima 

incombenza per le Lavoratrici e i Lavoratori della Direzione Sinistri è 

molto elevato: la recente esperienza con l’implementazione di Liquido che, 

sulla carta, doveva essere di supporto alla liquidazione ma che, di fatto, 

l’ha “ingessata”, ci fa essere molto prudenti e non troppo ottimisti.  

 

Pur apprezzando la disponibilità Aziendale ad istituire un tavolo tecnico di 

confronto sui Sinistri, le Delegazioni Sindacali hanno evidenziato le 

numerose problematiche che, a più riprese, nei vari incontri sindacali, sono 

state sollevate e che attendono risposte; citiamo solo le più importanti: 

lentezza del sistema informatico, dati relativi ai carichi di lavoro per 

addetto, carenza della formazione, assenza di percorsi di crescita 

professionale, assenza di una banca dati delle polizze. 

 

Auspichiamo, pertanto, che il prossimo incontro non si limiti ad una mera 

sessione informativa su progetti ed iniziative aziendali, ma che possa 

consentirci di entrare nel merito delle problematiche relative al mondo dei 

sinistri nell’interesse comune di tutti.   

 

Il mondo dei Sinistri in UNIPOLSAI attende risposte da troppo tempo! 

 

 

 


