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Dopo un’accurata ricerca, abbiamo individuato una soluzione molto vantaggiosa per i nostri 
iscritti e per i loro parenti e affini. Abbiamo, infatti, stipulato una convenzione con la Cassa Mu-
tua Cardea, che offre servizi di sicura qualità a prezzi più contenuti rispetto ad analoghe conven-
zioni offerte da altre Associazioni. 

Convenzione Figli: dedicata ai figli non a carico, anche non conviventi, 
con la possibilità di estendere la copertura al loro nucleo familiare.  

Convenzione Base: garantisce una copertura sanitaria integrativa di 
ottima qualità a tutti i pensionati che non possono, o non vogliono, 
usufruire dalla polizza sanitaria della Banca; il vantaggio ulteriore, valido per tutti, in servizio e in 
pensione, è la possibilità di assicurare anche il coniuge non convivente e non a carico.  

Convenzione Grandi Rischi: offre una copertura specifica a prezzi contenuti ed è acquistabile in 
alternativa alla Convenzione Base.  

Riepiloghiamo di seguito i principali vantaggi offerti dalla nuova convenzione:  

 Rateizzazione del premio; 

 Polizza dedicata per coniuge e figli (e loro nuclei familiari), anche non conviventi e non a 
carico; 

 Nessun questionario anamnestico da compilare per gli under 75; 

 Assenza di penalizzazioni per chi viene già da altra polizza sanitaria; 

 Deducibilità del premio (ai sensi degli art. 15 e 51 del TUIR ); 

 Network Winsalute (2.000 strutture convenzionate e ben 21.000 medici convenzionati); 

 Assistenza per tutte le pratiche presso il CAF della Falbi. 

 

Per adesioni ed approfondimenti vi invitiamo a leggere le schede di seguito 
dettagliate, ad inviare una mail a polizzasanitaria@falbi.it e/o a contattare il 
Centro Servizi Falbi (tel. 0647923128 - fax 064821475).  

Nuova convenzione  
Polizza Sanitaria  
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CONVENZIONE FIGLI (anche non conviventi e non a carico) 
GARANZIE OSPEDALIERE OPZIONE 1 OPZIONE 2 

Ricoveri con/senza  intervento chirurgico-
max annuo 

 € 50.000   € 100.000 

 - compreso Day Hospital nel limite del massimale nel limite del massimale 

 - compreso Day Surgery nel limite del massimale nel limite del massimale 

In Network (forma diretta/indiretta) al 100% al 100% 

Out Network (°) 
Percentuale di spesa a carico 10% 
min. non indennizzabile  € 1.000 e 

max € 2.500 

Percentuale di spesa a carico 10% 
min. non indennizzabile  € 1.000 e 

max € 2.500 

Pre ricovero  90 giorni 90 giorni 

- accertamenti diagnostici compresi onorari 
medici e  visite specialistiche 

SI SI 

Durante il ricovero     

- retta di degenza  max € 130 /g max € 150 /g 

- prestazioni del chirurgo, degli assistenti, 
dell'anestesista, nonché diritti di sala operato-
ria, materiale di intervento 

SI SI 

- medicinali ed esami SI SI 

- assistenza medica ed infermeristica SI SI 

- apparecchi terapeutici ed endoprotesi appli-
cati durante l'intervento 

SI SI 

- trattamenti fisioterapici e rieducativi SI SI 

Post ricovero 90 giorni 90 giorni 

- esami diagnostici e visite specialistiche  SI SI 

- prestazioni mediche SI SI 

- trattamenti fisioterapici e rieducativi SI SI 

- medicinali (con prescrizione medica) SI SI 

- cure termali (escluse spese alberghiere) SI SI 

Indennità Sostitutiva € 50/g max 90 giorni annui € 85/g max 150 giorni annui 

Sottolimiti per alcuni interventi chirurgici 
Percentuale di spesa a carico 15%, 
sub-massimale annuo € 4.000 per 

tipologia di intervento 

Percentuale di spesa a carico 15%, 
sub-massimale annuo € 4.000 per 

tipologia di intervento 

- Appendicectomia  SI SI 

- Interventi al naso (salvo infortuni documen-
tati) 

SI SI 

- Ernie (escluse ernie discalidella colonna ver-
tebrale) 

SI SI 

- Colecistectomia SI SI 

- Meniscectomia SI SI 

- Legamenti crociati SI SI 

Altri Interventi Chirurgici Compresi al 100% al 100% 

- Parto Naturale - sub max annuo  € 2.000  € 2.000 

- Parto Cesareo/Aborto terapeutico  - sub max 
annuo 

 € 4.000  € 4.000 

- Chirurgia Refrattiva e Trattamenti con laser 
ad eccimeri  - sub max annuo 

 € 1.000 per occhio (°°)   € 1.000 per occhio (°)  

- Interventi Ambulatoriali  - sub max annuo  € 1.000  € 1.000 
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GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE     

Alta Diagnostica  - Max Annuo  € 1.000  € 2.000 

In Network ( forma diretta/indiretta) 
Percentuale di spesa a carico 20% 

min. € 50,00 per evento  
Percentuale di spesa a carico 20% 

min. € 50,00 per evento  

Out Network 
Percentuale di spesa a carico 25% 

min. € 60,00 per evento  
Percentuale di spesa a carico 25% 

min. € 60,00 per evento  

Ticket Alta Diagnostica  100% 100% 

Cure Dentarie da Infortunio - max annuo  X   € 1.150 

Percentuale spesa a carico  X 20% min € 75 per ciclo di cura 

SERVIZI E ASSISTENZA I DI CENTRALE SALUTE     

Centrale Salute per Supporto Copertura SI SI 

Assistenza h24 7 giorni su 7 (Consulenza me-
dica, invio Ambulanza, invio Medico a domi-
cilio) 

SI SI 

Conservazione Cellule staminali (agevolazioni 
economiche) 

SI SI 

Contributo Sussidio SINGLE  € 480,00  € 690,00 

Contributo Sussidio NUCLEO € 650,00  € 930,00 

(°) prevista anche la forma mista ( Centri Convenz. e medici non Convenzionati): applicati i criteri di rimborso, ri-
spettivamente,  per la parte in convenzione e la parte non in convenzione, come da scheda.  

(°°) In caso di anisometropia superiore a tre diottrie e/o in caso di deficit visivo pari o superiore a 5 per ciascun 

occhio. 

Assicurare il nucleo familiare 

dei miei figli non è solo una 

scelta di affetto ma una pro-

tezione intelligente ed econo-

micamente vantaggiosa.  
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CONVENZIONE (1)(2) BASE  
GARANZIE OSPEDALIERE Caratteristiche 

Ricoveri con/senza intervento chirurgico  € 100.000 

 - compreso Day Hospital/ Day Surgery - sub max annuo  nei limiti del massimale  

 - compreso Parto Naturale (°) - sub max annuo € 2.600 

 - compreso Parto Cesareo/Aborto Terapeutico - sub max annuo  € 5.000  

 - compreso Interventi Ambulatoriali - sub max annuo  nei limiti del massimale  

 - compreso Interventi Chirurgia Refrattiva e Trattamenti con Laser ad ecci-
meri (°°) - sub max annuo 

€ 1.500 

In Network  (forma diretta) - quota spesa a carico  € 800 per ricovero 

Out Network/misto -  percentuale spesa a carico dell'assistito 
10% min. non indennizzabile 

€ 1.200 per ricovero  

Grandi Interventi Chirurgici  - Max annuo elevato a  € 150.000 

In/Out Network   al 100% 

DI CUI 

Pre ricovero con/senza intervento  (in/out network) 120gg 

- accertamenti diagnostici compresi onorari medici e  visite specialistiche SI 

Durante il ricovero (in/out network)   

- retta di degenza  per GIC al 100% 

- retta di degenza per ricoveri in convenzione diretta al 100% 

- retta di degenza per ricoveri non in totale regie di convenzione diretta 
max € 200/g, restante parte 

rimborsata al 50% 

- retta accompagnatore - sub max annuo  € 55/g  max 30gg  

- prestazioni del chirurgo, degli assistenti, dell'anestesista, nonché diritti di 
sala operatoria, materiale di intervento 

SI 

- assistenza medica ed infermieristica, cure, accertamenti diagnostici, tratta-
menti fisioterapici e rieducativi, medicinali, gli esami post intervento durante 
il ricovero  

SI 

- accertamenti diagnostici, onorari medici per prestazioni specialistiche, cure 
specialistiche durante il ricovero per ricoveri senza intervento 

SI 

Post ricovero con intervento (in/out network) 120gg  

- esami, medicinali, prestazioni mediche e chirurgiche SI 

- prestazioni finalizzate al recupero della salute, quali cure termali (escluse 
alberghiere), trattamenti fisioterapici e rieducativi, prestazioni infermieristi-
che 

SI 

Post ricovero senza intervento (in/out network)- escluso Day Hospital 
120 gg  

solo per terapie oncologiche  

Post ricovero senza intervento (in/out network)- solo per  Day Hospital 120gg  

Trasporto Sanitario (°°°)-max annuo  € 1.035 per evento 

Rimpatrio salma- Max Annuo € 1.550 

Indennità Sostitutiva € 100/g max 300 gg all'anno 
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GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE   

Alta Diagnostica e Visite Specialistiche (*) - max annuo  € 3.300 

In/Out Network - percentuale spesa a carico dell'assistito 
20% min. non indennizzabile 

€ 50 per prestazione 

Ticket  al 100% 

Protesi ortopediche ed acustiche - max annuo € 1.035 

Lenti e occhiali - max annuo 
 € 300, sub max pro-capite 

 € 105  

Quota Spesa a carico dell'assistito € 25 per fornitura 

Cure dentarie da infortunio - max annuo € 1.550  

Percentuale spesa a carico dell'assistito 
20% min. non indennizzabile 

di € 50 per ciclo di cura 

Cure Oncologiche - max annuo  € 6.000 

SERVIZI E ASSISTENZA I DI CENTRALE SALUTE   

Centrale Salute per Supporto Copertura SI 

Assistenza h24 7 giorni su 7 (Consulenza medica, invio Ambulanza, invio 
Medico a domicilio) 

SI 

  

Contributo Procapite Titolare -Coniuge - Figli € 880,00 
  

(1) I massimali indicati si intendono per nucleo, salvo diverse indicazioni. Il massimale di € 
100.000 rappresenta il limite massimo di assistenza. 
(2) L'assistenza è operante fino al 75° anno di età; l’Assistito e/o gli Assistiti che abbiano compiu-
to il 75° anno di età e che intendano proseguire l'assistenza, dovranno compilare ed inviare – 
non oltre il termine del mese nel quale hanno compiuto i 75 anni - apposito questionario anam-
nestico. 

(°) Per il parto fisiologico, non previste pre e post ricovero.  

(°°) In caso di ansiometria superiore a quattro diottrie o deficit visivo pari o superiore a sei diottrie 
per ciascun occhio. 

(°°°)Trasporto sanitario all'estero e ritorno, in caso di intervento per l'assistito infermo ed un even-
tuale accompagnatore. 

(*) Previste le seguenti garanzie: onorari medici per vis. spec. con l’esclusione delle visite odontoia-
triche ed ortodontiche; analisi ed esami diagnostici (ad esclusione di quelli previsti nell’elenco 
dell’alta diagnostica disponibile on line). 
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CONVENZIONE (1)(2) GRANDI RISCHI  
GARANZIE OSPEDALIERE (*) Caratteristiche 

Grandi Interventi Chirurgici (da elenco) - Max annuo  € 100.000 

In Network  (forma diretta) -  percentuale spesa a carico  
15% min. non indennizzabile  

€ 800 e max non indennizzabile 
€ 2.500 per ricovero 

Out Network/misto -  percentuale spesa a carico dell'assistito 
30% min. non indennizzabile  

€ 1.500 e max non indennizzabile 
€ 3.000 per ricovero  

DI CUI 

Pre ricovero (in/out network) 60gg 

- accertamenti diagnostici e prestazioni mediche  SI 

Durante il ricovero (in/out network)   

- retta di degenza  in network  al 100% 

- retta di degenza out network max € 200/g 

- retta accompagnatore - sub max annuo  € 70/g  max 30gg  

- prestazioni del chirurgo, degli assistenti, dell'anestesista, non-
ché diritti di sala operatoria, materiale di intervento, ivi compresi 
gli apparecchi protesici, terapeutici e e le endoprotesi 

SI 

- assistenza medica ed infermieristica, cure, accertamenti diagno-
stici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, gli esami 
post intervento durante il ricovero  

SI 

Post ricovero (in/out network) 60gg  

- esami, medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche SI 

- trattamenti fisioterapici e rieducativi, prestazioni infermieristi-
che, cure termali (escluse alberghiere) 

SI 

Trasporto Sanitario (°)-max annuo  € 1.000 per evento 

Rimpatrio salma- Max Annuo € 1.550 pro-capite 

Indennità Sostitutiva € 80/g max 300 gg all'anno 

Contributo Titolare e Coniuge (convivente anche 
non a carico) 

€ 330,00 

Contributo aggiuntivo alla Convenzione Base o 
Grandi Rischi del Titolare per Figli (pro capite, con-
viventi anche non a carico)  

€ 200,00 

(1) I massimali indicati si intendono per nucleo, salvo diverse indicazioni. Il massimale di € 100.000 rappresenta 
il limite massimo di assistenza. 
(2) L'assistenza è operante fino al compimento del 75° anno di età ( o comunque fino al termine dell'anno assi-
stenziale nel quale l'assistito ha compiuto i 75 anni). 

  

(*) Patto Speciale: se deliberata, possibilità di includere nella copertura assistiti che presentano (alla decorren-
za o durante la copertura) patologie di norma non assistibili, quali ad esempio, epilessia, infermità mentali, 
alcoolismo, tossicomania, diabete (solo nei casi in cui il tasso di glicemia enzimica superi i 200 mg/ 100 ml), 
difetti fisici rilevanti, infermità gravi e permanenti che riducano singolarmente o nel complesso l'efficienza 
psicofisica in misura pari o superiore al 40%; 

(°)Trasporto sanitario all'estero e ritorno, in caso di intervento per l'assistito infermo ed un eventuale accom-
pagnatore.  
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Incontro del 15 dicembre 2014 

(Personale in Quiescenza) 
Il recente Incontro con la Banca, il secondo dedicato all’esame delle problematiche 
dei Pensionati, ha subito registrato qualche positività per quanto riguarda il c.d. 
Welfare della Piattaforma unitaria ma chiusura  sulla rivendicazione economica.  
Per quanto riguarda la prima parte, a breve la Banca comunicherà le Convenzioni 
con le Case di Cura, quelle di Riposo e per l’Assistenza domiciliare oltre alla previ-
sione di un contributo per i casi meritevoli. Inoltre, appena possibile saranno ria-
perti i termini per l’eventuale adesione alla Polizza Vita (morte), anch’essa in Con-
venzione ma a totale carico degli interessati. 
Per quanto riguarda invece la seconda parte, il Sindacato ha prima ricordato al 
Segretario Generale la Sua commemorazione dei 100 anni dalla nascita di Guido 
Carli che, riconoscendogli i meriti per aver portato in alto la considerazione del 
Paese per la mission dell’Istituto li estendeva alle generazioni che in ciò l’avevano 
affiancato. Poi, si è compiaciuto per la fermezza con cui il Direttorio ha difeso l’au-
tonomia dell’Istituto compresa quella economica con cui ha tenuto conto, senza 
però omologarsi, dei tetti imposti ai manager della P.A. e non solo, quindi, ha evi-
denziato l’ulteriore dilatarsi della forbice tra pensioni e retribuzioni a seguito del 
recente sacrosanto adeguamento di quest’ultime.      
La Delegazione sindacale, a tale proposito, dopo avere rimarcato il suo diritto-
dovere a rappresentare i Pensionati, ha ricordato le novità contenute nella Legge 
di Stabilità  di fine 2013 nonché la conferma della natura di retribuzione differita 
della pensione integrativa in occasione del riconoscimento degli 80 euro di 
“renziana” memoria ad alcuni casi di pensionati della Banca non percettori della 
pensione dell’Inps e ne ha chiesto un approfondimento legale che il Segretario Ge-
nerale ha acconsentito di girare alla Consulenza legale.  
Inoltre, inerentemente alla richiesta della gratuità della Polizza Grandi Rischi o del-
la PLUS, il Sindacato ha confutato alla Banca che il tempo sia scaduto in quanto già 
avviata la Gara d’Appalto della Polizza sanitaria che andrà in vigore dall’1/07/15,  
poiché la richiesta, se almeno in prima istanza risolta economicamente, riguarde-
rebbe il solo rapporto tra i Pensionati e la Banca e non anche con l’Assicurazione 
aggiudicataria. Quest’ultima potrebbe essere coinvolta solo nell’ipotesi in cui la 
Banca intendesse assumersene il costo per l’effettiva copertura. Per tutto ciò, il Se-
gretario Generale ha acceduto alla possibilità di ridiscuterne in tempi non sospetti 
e cioè lontani dalla Gara. 
Un Incontro perciò con luci ed ombre, ma che sembra uscire dal solito buio pesto. 
 

Maurizio Marini  
(Coordinatore Pensionati Falbi)  
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Adesioni sindacali  
Ci è stato chiesto da molti colleghi prossimi alla pensione come fare per rimanere iscritti alla Fal-
bi. Paradossalmente non fare nulla è la cosa migliore. Nella richiesta di pensione fatta all’INPS 
non bisogna indicare nessun sindacato, infatti se si scegliesse la Confsal, la federazione a cui 
aderisce la Falbi, il contributo associativo andrebbe direttamente alla Confsal, mentre per essere 
ancora iscritti alla Falbi basta non indicare nulla e sarà la Banca, nella parte che riguarda la sua 
quota di pensione, a fare la trattenuta che andrà, questa sì, alla Falbi. 
Quindi a tutti gli iscritti che dovessero andare in pensione facciamo i migliori auguri e raccoman-
diamo questa piccola attenzione. 

CENTRO SERVIZI FALBI 
  

Come ogni anno, e per gli anni a venire, la Falbi CONTINUERA’ AD ASSICURARE, 
presso i locali di Via Panisperna 32, l’ASSISTENZA FISCALE GRATUITA AI PROPRI 
ISCRITTI, anche per i colleghi addetti alle Filiali.  
Un servizio che continuerà ad essere particolarmente qualificato, come è sempre 
stato nella migliore tradizione del nostro Sindacato.  
Presso i nostri locali saranno presenti, all’occorrenza, anche: consulenti del lavoro, 
consulenti assistenziali e previdenziali, avvocato, architetto, notaio, medico lega-
le e commercialista.  
Per le comunicazioni potete utilizzare i seguenti recapiti: 
Mail: centroservizi@falbi.fastwebnet.it 
Tel. 0647923128  
Fax 064821475 
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