
 
 
 

 
 

COMUNICATO 
Continuiamo a ricevere segnalazioni dai lavoratori in merito alla gestione dei rimborsi delle spese mediche 
da parte di Unisalute, in contrasto con la prassi consolidata, se non addirittura in conflitto con le norme 
contrattuali. 

- SPESE MEDICHE: viene richiesta “prova dell’avvenuto pagamento” delle fatture 
- TAMPONI/TEST SIEROLOGICI: viene richiesta PRESCRIZIONE MEDICA 
- DIARIA DA RICOVERO estesa alla quarantena/isolamento fiduciario (estensione della copertura di cui 

al comunicato stampa 04/03/2020): in alcuni casi pare non sia liquidata 

Questi alcuni dei problemi da voi evidenziati. 

Nei giorni scorsi si è tenuta una riunione della Commissione Sanitaria, dove abbiamo segnalato le 
problematiche senza, purtroppo, trovare alcuna soluzione. 

Dal canto nostro, abbiamo ritenuto opportuno – in tema di richiesta prescrizione per i tamponi/sierologici 
– consultare i nostri Legali. Il parere ricevuto conferma la nostra interpretazione: la prescrizione medica è 
prevista per i soli casi specificati dalla norma contrattuale. 

In tale situazione aprire un contenzioso non può che essere l'extrema ratio, soprattutto per importi così 
poco significativi, ma ci sembra corretto informarvi sulla esatta interpretazione del contratto e ci 
aspettiamo un cambio di atteggiamento da parte dell'Azienda. 

Siamo preoccupati per la gestione dei sinistri malattia, ancor più in considerazione della futura ripresa 
della trattativa di rinnovo del nostro CIA. A che vale discutere le norme, se poi l’interpretazione delle stesse 
è rimessa a decisioni unilaterali dell’Azienda? 

Inoltre pare che Unisalute, nel rivedere il tariffario delle prestazioni "in rete", stia ricevendo numerose 
disdette al convenzionamento, con conseguenti disagi non solo per i nostri colleghi, ma per la clientela tutta. 

In considerazione di quanto sopra riteniamo che la sensibilità del Sindacato nei confronti di tematiche così 
delicate e così diffuse, non possa e non debba restare una battaglia di una Organizzazione. 

Crediamo sia più opportuno e proficuo chiedere UNITARIAMENTE un incontro ai vertici aziendali, per 
discutere e trovare insieme soluzioni ai problemi sopra evidenziati. 

Confidiamo nel senso di responsabilità del Sindacato tutto e restiamo in attesa di contatto dalle altre OO.SS. 

Vi terremo costantemente aggiornati.  

Sedi, 22 gennaio 2021. 

 
F.N.A. GRUPPO UNIPOL 

 

 


