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COMUNICATO 

Care colleghe e cari colleghi,  

in data 1 ottobre le OO.SS sono state convocate dall’Azienda per affrontare il tema delle medicina 

preventiva. L’azienda ha comunicato che quest’anno a causa dell’emergenza Covid non è stata in 

grado di svolgere le visite previste con le consuete modalità e ci ha proposto soluzioni alternative. 

Nel tardo pomeriggio le scriventi Fisac-Cgil, Fna, Snfia e Uilca, hanno proseguito il confronto con 

l’Azienda per migliorare le proposte Aziendali.  

In data 2 ottobre si è concluso il confronto con il seguente risultato: 

 

 Per le polizze rimborso spese mediche attualmente utilizzate dai dipendenti viene introdotto - 

eccezionalmente ed esclusivamente per il 2020 - un massimale aggiuntivo di 20 euro per 

ciascun assicurato del nucleo familiare finalizzato al rimborso dell'acquisto e inoculazione 

del vaccino antinfluenzale. Il rimborso dello scontrino e/o della fattura sarà integrale fino a 

concorrenza, per ciascun componente assicurato del nucleo familiare, dell'importo dei 20 

euro. Tale massimale aggiuntivo non potrà essere utilizzato per altre finalità e scadrà 

automaticamente il 31.12.2020 

 

 Per le polizze rimborso spese mediche di cui al punto precedente, il massimale (senza alcuna 

integrazione aggiuntiva) delle visite mediche specialistiche potrà essere utilizzato per 

chiedere il rimborso integrale al 100% di fatture finalizzate all'effettuazione di visite di 

medicina preventiva - esclusivamente da parte dei dipendenti - con le caratteristiche sotto 

riportate: 

 
o visita senologica e - se prescritto dal medico - mammografia e/o ecografia; 

o papilloma virus biennale (sostitutivo, nell'anno di effettuazione, del pap-test annuale); 

o antitumorale maschile: visita urologica annuale (suggerita per persone di almeno 45 anni); 

o esame P.S.A. solo se prescritto dal medico a seguito dell'esame antitumorale maschile (visita 

urologica); 

o cardiologica per i lavoratori che abbiano superato i 40 anni - annuale; 

o esame del sangue solo se prescritto dal medico a seguito dell'esame cardiologico di cui sopra; 

o esame ematochimico e urinario mirato: ogni 2 anni dopo il compimento del 50° anno di età e 

sostitutivo, nell'anno di effettuazione, degli altri esami antitumorali e della visita cardiologica 

 

Verranno prese in considerazione fatture datate dal 2 ottobre al 31 dicembre 2020. 

Eccezionalmente, ed esclusivamente per tali fatture, non sarà richiesta alcuna prescrizione 

medica. In ogni caso tale finalità dovrà essere esplicitata nella fattura o dichiarata dal 

dipendente nella richiesta di rimborso. Tale disponibilità scadrà automaticamente il 

31.12.2020. 
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La Fisac-Cgil, Fna, Snfia e Uilca hanno richiesto garanzie all’Azienda per il 2021 che le visite 

previste della medicina preventiva siano effettuate regolarmente e possibilmente in anticipo. 

L’Azienda si è impegnata ad effettuarle a partire da febbraio 2021 compatibilmente con la 

situazione emergenziale COVID. 

 

Milano, 6 ottobre 2020 
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