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SORPRESINA FASI 

Per i lavoratori RAI il nuovo anno si apre con una simpatica sorpresina e cioè con l’aumento del 9% in due 
anni della polizza sanitaria integrativa FASI a parità di prestazioni rese (conosciamo bene la qualità di 
queste prestazioni) 

La mazzata arriva proprio in un momento nel quale, a causa della crisi e della deflazione, i prezzi stanno 
calando e nelle realtà simili, dove le gestioni sono accorte, i contratti sottoscritti, visto che i salari sono 
bloccati, si rinegoziano al ribasso. 

La comunicazione degli aumenti poi giunge ai lavoratori attraverso un comunicato senza alcuna firma. Da 
chi è redatto? Che fine ha fatto il Presidente del FASI? Esiste ancora un consiglio di amministrazione? E’ 
normale che le scelte di questo ridotto conclave decidano le sorti di una polizza che interessa 8500 soci e 
loro familiari, siano questi iscritti o meno ai sindacati che siedono, attraverso i loro rappresentanti, nel 
consiglio di amministrazione? E’ corretto che una polizza che vale svariati milioni di Euro sia affidata ad una 
compagnia senza uno straccio di gara pubblica e trasparente? 

Il Libersind Conf.sal esprime grande preoccupazione per tutto quanto sta avvenendo nella conduzione del 
FASI, dove sembrerebbe essere in atto una battaglia muscolare tra le quattro sigle sindacali istitutrici.  

Il nostro sindacato è escluso dalla partecipazione al consiglio di amministrazione del FASI a causa di uno 
statuto definibile poco democratico ma se dovessimo esprimerci sulla storia del FASI potremmo dire che in 
questi anni la gestione, anche se con oggettive difficoltà, ha in linea di massima funzionato grazie alla 
presenza, alla disponibilità personale e alla costanza operativa del Presidente in carica. 

Adesso corre voce che con un blitz natalizio (ancora uno?) lo si voglia esautorare su due piedi per imporre 
forse un soggetto che risponda meglio alle direttive esterne delle federazioni sindacali. 

Il Libersind Conf.sal oltre a sollevare dubbi sul fatto che si possa imporre un cambio di presidenza senza che 
sia il consiglio di amministrazione a deciderlo, è convinto che il ruolo di Presidente FASI non si possa 
affidare al primo che passa solo perché organico ad una sigla sindacale, poiché si tratta di un ruolo molto 
delicato, che prevede grande discrezione verso eventuali dati sensibili che il lavoratore confida al 
presidente, grande equilibrio nel considerare i lavoratori tutti sullo stesso piano, senza privilegiare magari il 
proprio associato e grande correttezza e onestà nei confronti delle risorse economiche che costituiscono la 
polizza. 

Per queste motivazioni il Libersind Conf.sal è convinto che sia arrivato il momento di modificare lo 
statuto FASI e allargare la rappresentanza alle sei sigle sindacali presenti in RAI, al fine di nominare un 
nuovo consiglio di amministrazione e procedere così alla nomina di un Presidente largamente 
rappresentativo. 
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