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ASSICURAZIONE SANITARIA PER IL PERSONALE MAECI
UN BUON RISULTATO OTTENUTO ANCHE GRAZIE
ALL’INIZIATIVA DELLA FLP
Ieri 17 dicembre 2018 c’è stata la riunione sull’assicurazione sanitaria per il
personale del MAE.
Ci hanno detto che con gara Europea è stata aggiudicato il pacchetto alla
compagnia RBM.
Le novità introdotte risponderebbero ampiamente alle lacune della precedente
polizza della Cattolica.
In primo luogo la copertura è immediata non soltanto all’atto di assunzione in
Sede ma anche nei giorni di viaggio, quindi viene coperto tutto il periodo estero. La
polizza copre anche le assegnazioni brevi fino a periodi di 6 mesi in 6 mesi.
E’ incluso il rimpatrio dell’assicurato in caso di necessario trasporto sanitario.
Per quanto riguarda i pagamenti di cure e ricoveri necessari, esistono due
modalità :
1) L’utilizzo di infrastrutture in convenzione: in tal caso le spese vengono
direttamente sostenute dalla compagnia assicuratrice, non c’è quindi nessun anticipo
da parte dell’assicurato;
2) L’utilizzo di una struttura non convenzionata scelta dall’assicurato: in tal caso le
spese vengono anticipate e poi rimborsate mediante presentazione di idonea
documentazione.
Chiaramente, a meno che non vi siano particolari motivazioni, è preferibile
rivolgersi alle strutture in convenzione. Per conoscere quali siano le strutture in
convenzione si può utilizzare una apposita app sullo smartphone, che indicherà quali e
come raggiungerle tramite geolocalizzazione.
Ci sono massimali annui e anche per evento. A prima vista sembrano adeguati
anche se ci riserviamo una successiva valutazione. Il tutto verrà dettagliato in una
prossima comunicazione dell’Amministrazione.
Il costo a carico del dipendente dipenderà dalla formula “personale” o
“famigliare” (a prescindere dal numero dei componenti la famiglia) e sarà una
percentuale molto ridotta del reale importo della polizza (la restante parte, la più
cospicua, sarà a carico dell’Amministrazione).
Esprimiamo soddisfazione per il primo risultato raggiunto che testimonia la
bontà dell’iniziativa assunta nei mesi scorsi dalla FLP per migliorare una
situazione che era senza dubbio deficitaria. E anche su questo continueremo
a lavorare.
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