
 
POLIZZA RISCHIO CORONAVIRUS 

PER I PENSIONATI E I DIPENDENTI 

- CHIARIMENTI – 

 
  

Ci sono pervenuti numerosi interrogativi circa le modalità di adesione alla polizza 
proposta dalla FALBI per il rischio Coronavirus. 
  

Al fine di chiarire precisiamo quanto segue: 
 
  

POLIZZA DESTINATA AI COLLEGHI PENSIONATI ISCRITTI ALLA FALBI: 

Su nostra sollecitazione la Banca ha negoziato con Generali l’estensione delle prestazioni 
già comprese nella polizza sanitaria, ad eventi connessi ad un’ipotetica infezione da 
Coronavirus. Tuttavia, la Banca ha richiesto tale ampiamento esclusivamente a favore del 
Personale in Servizio e in Assegno di Sostegno, escludendo tutti i Colleghi in 
quiescenza. Pertanto, abbiamo avvertito il dovere di prevedere analoga copertura 
anche per i Pensionati e abbiamo contrattato con la Compagnia assicuratrice una 
polizza che offrisse analoghe, se non migliori, coperture anche al Personale in 
quiescenza. Abbiamo deciso inoltre di farci carico, come Sindacato, del relativo costo; 
per tale motivo, essendo le risorse del Sindacato null’altro che le quote versate dagli 
iscritti, la polizza per i pensionati è destinata esclusivamente agli associati alla FALBI, 
che non devono manifestare alcun cenno di assenso perché, in quanto iscritti sono stati 
automaticamente inseriti tra gli assicurati. 
 
  

POLIZZA DESTINATA AI CONVIVENTI DEI COLLEGHI IN SERVIZIO E PENSIONE 

Sia l’integrazione offerta dalla Banca che la polizza stipulata dalla FALBI non prevedono 
l’inserimento dei conviventi (residenti e a prescindere dal carico fiscale) nel 
contratto. 
  

Avendo ricevuto in tal senso numerose sollecitazioni, abbiamo definito con la Compagnia 
Assicuratrice un secondo contratto di copertura dei medesimi rischi, destinato ai 
conviventi dei Dipendenti della Banca d’Italia in Servizio e in Quiescenza. 
  

In tal caso, essendo il costo (pari a 16 euro a testa per l’intero periodo: dal 10/4/2020 al 
31/12/2020) posto a carico del singolo aderente, e non del Sindacato, l’offerta è 
indifferentemente rivolta sia agli iscritti alla FALBI sia ai non iscritti. 
 
  
Considerato che è previsto un costo, si rende necessario un formale atto di adesione 
secondo i seguenti termini e modalità: 
 



  

1. scadenza entro e non oltre VENERDI’ 10 APRILE 2020;  
2. l’iscrizione alla polizza deve essere inviata, via mail, direttamente a 

info@cia-assicurazioni.com indicando:  

            - Cognome e nome del capofamiglia 
            - Codice fiscale del capofamiglia 
            - Indirizzo di residenza del capofamiglia 
            - Copia di avvenuto bonifico (di 16,00 euro per ogni assicurato) a favore di: 
                    
                  Beneficiario: CENTRO ITALIA ASSICURAZIONI 
                  IBAN: IT 19 M 08327 03263 000000000747 

                  Causale: COVID 19  (Cognome e Nome capofamiglia). 
  
  

ATTENZIONE non possono aderire familiari con età superiore a 65 anni e i 

conviventi per cui si richiede l’adesione devono risultare nella medesima residenza del 
collega in servizio o in pensione. 
  
Ovviamente l’auspicio è che tale copertura non abbia mai a servire ma, tenuto conto della 
portata del fenomeno che sta sconvolgendo le vite di tutti noi, riteniamo responsabile, 
per quanto possibile, offrire il massimo della protezione alle nostre Colleghe e ai 
nostri Colleghi in Servizio e in Quiescenza. 
  

Roma, 6 aprile 2020. 
  

                                                                La Segreteria Generale 
  Falbi       

 

mailto:info@cia-assicurazioni.com

