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SPECIALE PENSIONATI 

POLIZZA SANITARIA 

Importanti novità 
Nello scorso numero 8 di Laboratorio avevamo pubblicato - in sintesi - i contenuti del rinnovo 
dell’accordo concernente la polizza sanitaria. Di recente la Banca, facendo riferimento al suddetto ac-
cordo, ha comunicato “la normativa concernente il contributo per le spese sanitarie dei pensionati”, 
che di seguito riportiamo. 

Inoltre, anche al fine di garantire la continuità dell’assistenza, la delegazione aziendale ha confermato  
che sono in corso le verifiche di legittimità per l’affidamento del servizio di assistenza a favore del per-
sonale in servizio e in 
quiescenza. 

 
Anche a seguito delle 
richieste e delle solleci-
tazioni avanzate dalla 
Falbi, la Banca ha pro-
spettato l’ipotesi— da 
sottoporre, per quanto ovvio, alla Caspie — della possibilità di una proroga di 3 mesi, ulteriormente 
prorogabile, che consenta la copertura dell’assistenza fino al momento dell’aggiudicazione definitiva 
della gara.  
Come nostra consuetudine, restiamo a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento, per la 
quale potete contattare direttamente la Segreteria.          
   

 La Redazione  

  

Contributo annuo per spese sanitarie dei pensionati 
 

A decorrere dall’anno 2012 il contributo annuo per spese sanitarie dei 
pensionati è pari a: 

 € 1.400,00 netti per i pensionati diretti; 
€ 700,00 netti per i pensionati indiretti e di reversibilità. 
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SERVIZIO INFORMATIVO MAIL 
 

La FALBI-Confsal sta intensificando il proprio servizio informativo telematico, al fine di ren-
dere l’informazione  sindacale  sempre più tempestiva e attuale.  

 
Il servizio sarà rivolto principalmente alle colleghe e  ai colleghi in quiescenza.  

Per poter usufruire di tale servizio i colleghi interessati  potranno inviare una e-mail a 
 

falbi@falbi.fastwebnet.it 
 

 specificando i propri dati anagrafici e la richiesta di accedere  al nuovo servizio informati-
vo autorizzando l’uso, a tal fine, della propria e-mail. 

PENSIONI 
Il 17 novembre u.s., la 
FALBI, insieme alle altre 
OO.SS., hanno rappresen-
tato formalmente (lettera 
allegata) alla Banca la ne-
cessità di fronteggiare la 
grave erosione del potere 
d’acquisto delle pensioni 
che oggi, per effetto della 
crisi economica in atto,  
colpisce pesantemente i 
colleghi in quiescenza. 
 

Le Segreterie nazionali 
delle OO.SS. hanno chie-
sto di aprire una 
“specifica sede di con-
fronto” dedicata alle pro-
blematiche dei pensiona-
ti, al fine di individuare 
“nuove forme di sostegno 
a garanzia delle condizio-
ni economiche, della sa-
lute e della qualità della 
vita dei colleghi in quie-

scenza.” 

mailto:falbi@falbi.fastwebnet.it
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CONVENZIONE  

UNIVERSITA’ DI PERUGIA  

FALBI - CONFSAL 
È stato sottoscritto un proto-

collo d’intesa tra FALBI-

Confsal e Università degli studi 

di Perugia – Facoltà di Giuri-

sprudenza inerente il Corso di 

laurea triennale in FUNZIO-

NARIO GIUDIZIARIO E AMMI-

NISTRATIVO.  

Grazie all’accordo sottoscritto 

tra l’Università degli Studi di 

Perugia e la Federazione Au-

tonoma Lavoratori Banca 

d’Italia, è stato attivato un 

percorso di Alta formazione 

per garantire una crescita 

professionale ai dipendenti 

della Banca d’Italia, in servizio 

e in quiescenza, nonché ai loro 

familiari, iscritti FALBI, a costi 

contenuti rispetto alla media 

nazionale dei corsi telematici 

(da 2.000 a 3.600) e con servizi 

aggiuntivi per gli studenti. 

L’Università, tramite la Facoltà 

di Giurisprudenza ha predispo-

sto un servizio di tutorato per 

soddisfare le esigenze 

d’informazione, di assistenza 

all’immatricolazione e di ac-

compagnamento durante tutto 

il percorso di studi universita-

rio.  Il corso di laurea in  

“Funzionario Giudiziario Ammi-

nistrativo” è triennale ed è fru-

ibile su piattaforma AP E-

learning, senza oneri di sposta-

menti e aggravi di spese di viag-

gio, in quanto accessibile da po-

stazione PC, con connessione 

ADSL. L’impegno per lo studen-

te è tracciabile mediante siste-

ma di accertamento informatiz-

zato, ad eccezione delle verifi-

che di fine disciplina, il cui esa-

me viene sostenuto, secondo 

le regole dell’Ateneo, presso 

la Facoltà di Giurisprudenza.  

Al termine del corso, gli stu-

denti che avranno completa-

to con profitto il piano di stu-

di, acquisiranno un diploma 

di laurea triennale valido per 

l’iscrizione al biennio speciali-

stico. Per tutte le altre infor-

mazioni di tipo amministrativo, 

per conoscere le modalità di 

iscrizione e i relativi costi, è 

possibile scaricare dal sito 

internet www.falbiform.it 

(sezione Convenzioni) la “Guida 

Studenti CdL FGA 2011-2012”. 

http://www.falbiform.it
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Informati sul nostro Sito Web 
 

http://www.falbi.it 

Seguici su Twitter 
 

http://twitter.com/falbilab 

Scrivici alla nostra casella di posta elettronica 
 

falbi@falbi.fastwebnet.it 

Diventa FAN su Facebook 
 

http://www.facebook.com/falbi.it 

STUDIO LEGALE AVV. ANGELA MASTRONE  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE 

 
A seguito della convenzione stipulata con FALBI – Centro Servizi, lo studio fornisce servizi di consulenza ed assistenza legale,  

giudiziale e stragiudiziale nelle seguenti materie ed in tutto il territorio nazionale: 

DIRITTO PENALE: comprendente la difesa in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello di legittimità, sia per l’imputato che per 
la persona offesa. 

DIRITTO CIVILE: in modo particolare tutte le questioni riguardanti il diritto di famiglia, ivi comprese separazioni legali, divorzi, 
modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, affidamento dei figli naturali, sia dinnanzi ai Giudici ordinari, sia dinnanzi 

al Tribunale per i Minorenni. Inoltre, infortunistica stradale, recupero crediti, azioni di risarcimento danni. 

EQUA RIPARAZIONE PER ECCESSIVA DURATA DEL PROCESSO: dinnanzi alle Corti d’Appello competenti. 
 

ROMA – VIA V. SCARABELLOTTO N. 8  
TEL. 06.35404200 – FAX 06.35420925 

AVV.ANGELA.MASTRONE@GMAIL.COM 
 

Mediatore dell’organo di mediazione dell’Ordine forense degli Avvocati di Roma 
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