
 
 

 

 

 

 

 

Rinnovo Polizza Sanitaria di Gruppo 
L’azienda nei giorni scorsi ci ha comunicato che nell’ambito dell’accordo da siglare per il rinnovo delle 

polizze attualmente in vigore ed in scadenza il 31/12/2022, in conseguenza dell’aumentato costo della vita 

e del differenziale negativo tra premi e rimborsi il broker AON, che ha in gestione la polizza sanitaria NEXI, 

ha preventivato un significativo aumento dei costi delle stesse a parità di condizioni. In particolare, per la 

polizza ex SIA il differenziale è stato definito ‘importante’ dall’Azienda, rendendone di fatto impossibile il 

rinnovo con le condizioni in essere. 

Nel corso di diversi incontri svoltisi nell’ultima settimana, nella prospettiva dell’armonizzazione dei 

trattamenti per tutti i dipendenti del Gruppo, l’azienda e la rappresentanza sindacale hanno trovato un 

punto di equilibrio che definisce il rinnovo della Polizza Sanitaria con garanzie e costi uguale per tutti, 

scongiurando per altro il coinvolgimento anticipato di altri argomenti importantissimi della trattativa che 

partirà nel 2023 avente l’obiettivo dell’ armonizzazione del CIA di GRUPPO. 

Entrambe le parti hanno individuato nella polizza in essere per i dipendenti vecchio perimetro NEXI 

complessivamente i trattamenti e le prestazioni migliori. 

Inoltre, in questa operazione di ‘inclusione’ sono stati individuati punti di miglioramento per tutti rispetto 

alle polizze del 2022: 

• a vantaggio di tutti i colleghi si potrà utilizzare il network del broker AON che permette di avere 

immediatamente un ampliamento della rete delle strutture convenzionate che in alcune zone del 

paese arrivano a raddoppiare/triplicare ed avere una più efficace gestione del pre/post assistenza 

(call center e pratiche relative ai rimborsi). A titolo di esempio vengono inserite strutture 

importanti come l’ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI e lo IEO di Milano e significativi aumenti nelle 

regioni in cui è presente NEXI (LOMBARDIA da 1367 a 2533, LAZIO da 1254 a 2371, VENETO da 314 

a 727, TOSCANA da 499 a 855, EMILIA ROMAGNA da 407 a 622, FRIULI VENEZIA GIULIA da 58 a 160) 

• Le condizioni della polizza NEXI rimangono le medesime (e non era scontato…) e ne potranno 

usufruire i colleghi Ex‐SIA che avranno, rispetto alla polizza 2022, anche rimborsi di spese 

odontoiatriche (600 EURO per nucleo) e oculistiche (200 EURO per nucleo) oltre che avere la 

maggior parte dei rimborsi/massimali migliori sia in convenzione in rete che fuori rete. 

• Checkup annuale confermato per la Polizza NEXI ed esteso a tutta la platea ex perimetro SIA che lo 

ha attualmente biennale 

• Possibilità per gli Ex‐SIA, come per tutti i colleghi del GRUPPO NEXI, di poter estendere la polizza 

NEXI oltre al coniuge (o equivalente) non fiscalmente a carico anche ai figli non fiscalmente a 

carico e al familiare convivente fino al II° grado di parentela (in questi ultimi due casi potranno 

essere incluse tutte le persone come sopra indicate risultanti dallo stato di famiglia). 



 
 

 

 

Purtroppo, nello scenario di aumenti precedentemente descritto, non sono stati evitabili alcuni rincari per i 

familiari non a carico, che sono stati contenuti comunque il più possibile, per cui per i dipendenti ex SIA non 

sarà più gratuita la copertura del coniuge (o equivalente) non a carico e per tutti i dipendenti del GRUPPO il 

costo dei famigliari non a carico avrà un incremento del premio pagato pari a 35 EURO annui. 

Vale la pena sottolineare che le OOSS hanno valutato positivamente che, invece, TUTTI gli aumenti dei 

premi richiesti dalla situazione contingente sono stati, per quest’anno, assorbiti dall’Azienda per tutti i 

dipendenti. 

Consideriamo il risultato raggiunto un tassello importante per questo che è un mandato del CCNL che sarà 

comunque ripreso nel percorso delle trattative per l’armonizzazione dei trattamenti che affronteremo il 

prossimo anno. Le OOSS si impegneranno infatti a sollecitare l’Azienda su una ulteriore rivalutazione e 

miglioramento delle condizioni della polizza e avremo bisogno di tutto il sostegno possibile da parte di 

TUTTI VOI. 

Cogliamo l’occasione per fare a tutti voi i nostri migliori auguri di buone feste. 
 

Le OOSS Gruppo NEXI 27 dicembre 2022 


