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INFORMATIVA AI LAVORATORI 

Sull’incontro di ieri 25 settembre 

 

Come noto, ieri si è tenuto un ulteriore incontro per definire le questioni precedentemente sollevate 

dalla scrivente O.S., attinenti i buoni pasto Q-ticket e la polizza sanitaria. 

Sul primo punto, anche se con un po’ di ritardo rispetto ad altre Amministrazioni, ADER ci ha 

assicurato che su “Openspace” saranno date precise indicazioni sulla procedura di ritiro dei ticket 

ancora in circolazione, al fine di porre rimedio alla situazione dei colleghi interessati.  

Sul secondo punto è stata consolidata la volontà di istituire l’Osservatorio Paritetico sulla polizza 

sanitaria, formato da un membro per ciascuna O.S. e da uno di parte datoriale, con la finalità di 

seguire con scrupolo e competenza la situazione sulle criticità insorte con la Previdir. L’istituzione 

dell’Osservatorio, che si concretizzerà con il prossimo incontro fissato per il 3 ottobre p.v., si è 

resa necessaria a causa delle numerose richieste di rimborso che restano “appese” per giorni, a volte 

settimane, senza essere considerate o addirittura appesantite con un iter burocratico imposto dalla 

compagnia assicuratrice che spesso richiede una mole d’inutile documentazione sanitaria da 

allegare, con la conseguente disposizione di una nuova richiesta che fa decorrere da capo i tempi di 

evasione della pratica. La nostra Organizzazione sarà rappresentata da un delegato al quale si potrà 

far riferimento per segnalare e risolvere eventuali problematiche. 

Nella stessa giornata del 3 ottobre, inoltre, è convocata la commissione per la sottoscrizione 

dell’accordo welfare al fine di definire gli importi del contributo che, come negli anni precedenti, 

sarà suddiviso per fascia di età dei beneficiari; l’erogazione è prevista con le buste paga di ottobre.  

Infine, è stato fissato un ulteriore incontro per il 4 ottobre per proseguire i lavori di stesura del testo 

coordinato del CCNL. 

 

Roma, 26 settembre ’18              Il Coordinamento Nazionale 

 

 

 


