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In merito alla richiesta della Scrivente O.S., in data odierna si è svolto l’incontro con l’Ente sulle 

tematiche oggetto del confronto, quali Q-Ticket e Polizza Sanitaria. 

 

 Riguardo al primo argomento, a seguito delle note vicende che hanno coinvolto il gestore 

Quigroup dichiarato fallito e in conseguenza delle gravi problematiche riscontrate su alcune 

regioni, in primis Lazio e Lombardia, sulla base dei dati raccolti è stata sollecitata la controparte 

ad attivarsi rapidamente per la conversione e/o contropartita dei Ticket cartacei ancora in possesso 

di molti Lavoratori. L’Ente, nonostante la volontà di giungere ad una definizione della 

problematica, con inaccettabile ritardo ci ha informati di voler seguire un percorso parallelo a 

quello della P.A. coinvolgendo nell’iter amministrativo Consip, percorso che auspicavamo fosse 

già stato avviato… 

A tal riguardo, abbiamo sollecitato una ricognizione sul campo per quantificare il numero dei 

Ticket pasto ancora in circolazione (scadenza 31.12.2018), al fine di adeguarsi alle scelte già 

intraprese da altre Amministrazioni. 

 

 Sul secondo argomento trattato, attinente la polizza sanitaria in scadenza il prossimo mese di 

gennaio, sono state rappresentate all’Ente le numerose problematiche sulla base delle segnalazioni 

pervenuteci. In concreto, sempre maggiore resistenza incontrano i colleghi nel percorso che 

dovrebbe loro garantire il rispetto delle regole, dei tempi, delle corrette modalità di accoglimento 

delle richieste e dei rispettivi rimborsi; in particolar modo si fatica nell’ottenere autorizzazioni e 

coperture anche su prestazioni sanitarie in convenzione diretta. Una possibile soluzione potrebbe 

essere rappresentata nel breve periodo dall'attivazione dell'osservatorio, così come previsto, per 

gestire e mettere finalmente ordine nell'ambito dei rapporti tra e con la Compagnia Assicurativa. 

L'Ente ha comunque dichiarato la volontà di rinnovare con PREVIDIR-RBM  per un ulteriore 

anno in linea con le previsioni del bando di gara. 

 

A margine dell’incontro controparte ha comunicato quanto segue: 

 

1. estensione dell’attività “prenota ticket” ad altre realtà rispetto alle attuali 8 piazze, con 

coinvolgimento di ulteriori 25 sportelli capoluoghi di regione, oltre alla realtà con sportelli 

plurimi come Milano, Roma, Napoli etc. (possibile decorrenza novembre p.v.); 

2. prossima emanazione della circolare dei "comportamenti valutativi", di fatto invariata rispetto 

all’anno precedente; 

3. accordo per erogazione welfare 2018 entro il c.m..   

 

 

 

 

Roma, 20.09.2018         Il Coordinamento Nazionale 


